New Concept - Effetto travertino
1. CARATTERISTICHE E CAMPI
D’IMPIEGO
Straordinario effetto decorativo
ottenuto dalla creativa simbiosi di
due prodotti: New Concept Effetto travertino e Arthe Cera
Top. Materie prime naturali per un
grande risultato: calce e cera
d’api. Il successo di New Concept
- Effetto travertino sta nel suo
nobile aspetto, nonché nella sua
totale versatilità e universalità
d’impiego.
Infatti, una collocazione stilistica
perfettamente definita del New
Concept - Effetto travertino non
può essere data, grazie al suo
sublime e particolare effetto può
essere utilizzato per impreziosire
siti pubblici e privati, in stile
antico, classico, neoclassico,
moderno, etnico, rustico, ecc..
Perfettamente
traspirante,
inattaccabile da muffe e batteri,
dotato di un’eccellente lavabilità.
2. COMPOSIZIONE
Grassello di calce a lunga
stagionatura, filler calcareo a
granulometria controllata, additivi
atossici.
3.MODALITA’ D’APPLICAZIONE
Preparazione del fondo
Su fondo perfettamente liscio,
applicare con una pennellessa, o
a rullo, una mano di Primer RV,
ancorante per supporti difficili
(tipo
cartongesso,
cemento
cellulare,
ceramica,
etc.).
Applicazione
Lasciare asciugare minimo il
Primer RV per 24 ore e applicare
la prima mano di New Concept Effetto travertino con frattazzo in
acciaio inox in modo regolare,
senza lasciare sbavature o rilievi;
prima della totale essiccazione

applicare la seconda mano di
New Concept - Effetto travertino e
immediatamente increspare la
superficie mediante rullo di
spugna; subito dopo “disegnare”
le parti lisce del New Concept Effetto travertino mediante il
frattazzo di acciaio inox; attendere
dai 5 ai 10 minuti circa e, appena
inizia l’essiccazione, graffiare tutta
la superficie in modo orizzontale
con una spatola “giapponese”.
Dopo aver completato la parete,
schiacciare la superficie con
frattazzo inox perfettamente pulito
in senso orizzontale, in modo da
lucidare solo le parti lisce. Dopo
24 ore stendere la ARTHE CERA
TOP colorata, con una spugna o
frattazzo di spugna e subito dopo
lucidare.
4.DATI TECNICI
PESO SPECIFICO: 1,670 Kg/Lt.
+/-5%
VISCOSITA’: pasta altamente
tixotropica
ESSICCAZIONE: al tatto 2 ore a
20°C, in profondità 24 ore a 20°C
TEMPERATURA
DI
APPLICAZIONE: compresa tra
10°C
e
30°
C
RESA: 1 – Lt./m²
CONFEZIONI:
New Concept - Effetto travertino:
confezioni da Lt. 14, Lt. 4,67
Arthe Cera Top: confezioni da Lt.
4,
Lt.
0,750
Arthe Concentrato: confezioni da
ml.
600,
ml.
70.
COLORAZIONE:
New Concept - Effetto travertino:
Ogni Articolo della nostra Cartella
Colori è diviso in 4 gradazioni
diverse, ad ognuna delle quali
corrisponde una lettera: A, B, C,
D. Pertanto, per ottenere la
gradazione
desiderata,

aggiungere in una confezione di
New Concept - Effetto travertino
da Lt. 14, la quantità di Arthe
Concentrato come indicato nella
seguente
tabella:
Art. ...A
Aggiun
gere 3
x
600
ml

Art. ...B
Aggiun
gere 1
x
600
ml

Art. ...C
Aggiun
gere 3
x 70 ml

Art. ...D
Aggiun
gere 1
x 70 ml

Variando il dosaggio di Arthe
Concentrato
Concentrato,
le
colorazioni
ottenibili
diventano
illimitate.
Arthe Cera Top
Ogni Articolo nella nostra Cartella
Colori è diviso in 4 gradazioni
diverse, ad ognuna delle quali
corrisponde una lettera E, F, G,
H. Pertanto, per ottenere la
gradazione
desiderata,
aggiungere in una confezione di
Arthe Cera Top da Lt. 4, la
quantità di Arthe Concentrato,
come indicato nella seguente
tabella:
Art. ...E
Art. ...F
Art. ...G
Aggiun
Aggiun
Aggiun
gere 3
gere 1
gere (*)
x 70 ml
x 70 ml
22 ml.
(*)quantitativo ottenibile con
siringa dosatrice.

Art. ...H
Aggiun
gere (*)
8 ml.
apposita

Variando il dosaggio di Arthe
Concentrato
Concentrato,
le
colorazioni
ottenibili diventano illimitate.
TINTEGGIATURA: Le colorazioni
sono ottenibili mediante il sistema
tintometrico:
Global
Tinting
System.
CONSERVAZIONE
CONSERVAZIONE:
24 mesi
nelle confezioni integre al riparo
dagli
sbalzi
termici
HS-CODE
CODE : 32149000
5.VOCE DI CAPITOLATO

SPIVER s.r.l.
contrada Babbaurra S.S. 122
93100 Caltanissetta ( CL )
Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95
www.spiver.it - info@spiver.it

Scheda Tecnica: New Concept-Effetto
Effetto Travertino SP 050 Rev.1 La presente scheda annulla e sostituisce le
precedenti

New Concept - Effetto travertino
Decorazione e protezione di
superfici murali interne con
sistema decorativo New Concept
Effetto
travertino,
con
rivestimento murale di base del
tipo New Concept - Effetto
travertino, a base di grassello di
calce a lunga stagionatura, filler
calcareo
a
granulometrìa
controllata,
additivi
atossici,
pigmenti resistenti alla luce ed
agli
alcali;
protezione
e
pigmentazione
definitiva
con
speciale cera ad acqua del tipo
Arthe Cera Top della Spiver s.r.l.
previa idoneo trattamento del
supporto con promotore di
adesione del Primer Rv della
Spiver s.r.l. Prezzo comprensivo
di materiale e messa in opera,
esclusi i ponteggi al mq.
€………………….
N.B. I dati soprariportati possono essere
soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si
assume alcuna responsabilità per i risultati
negativi che dipendano da applicazioni
eseguite al di fuori del suo controllo o che
dipendano da fattori estranei alla qualità del
prodotto.
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