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BAUTA è una finitura decorativa a base d’acqua, ad effetto metallizzato  
per prodotti a base calce.  
BAUTA è disponibile nelle tonalità Oro, Argento, Rame e Bronzo 
e viene utilizzata come finitura decorativa anche in sovrapposizione 
l’una con l’altra o in abbinamento con OMBRA, consentendo di 
ottenere risultati di grande suggestione.  

IMPIEGO 

Consumo: 60 ÷ 90 g/m2 a seconda della finitura 

Pronta all’uso. Miscelare bene prima dell’utilizzo.  

Suggeriamo di applicare BAUTA con spugna morbida, in movimenti 
circolari o a piccoli tratti a seconda della finitura, avendo cura di 
togliere eventuali eccessi o colature di prodotto con un panno 
asciutto (TNT, microfibra, cotone). 

È consigliabile eseguire l’applicazione di BAUTA con spugna non 
eccessivamente impregnata per evitare colature.  

CONDIZIONI AMBIENTALI DI UTILIZZO 

La temperatura ambientale di utilizzo deve essere compresa tra +10 
°C e +30 °C, con umidità relativa inferiore all’85%.  
 

CONSERVAZIONE 

Il prodotto mantiene inalterate le proprie caratteristiche per un 
periodo di 24 mesi se protetto da caldo e freddo eccessivi. 
La temperatura dell’ambiente di conservazione dovrebbe essere 
compresa tra +5 °C e +30 °C. Teme il gelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORME DI SICUREZZA 

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Nel caso, lavare 
abbondantemente con acqua.  
Tenere il prodotto fuori della portata dei bambini.  
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza. 

SMALTIMENTO 

Il prodotto deve essere smaltito secondo le norme vigenti in materia. 
I contenitori vuoti devono essere avviati al riciclaggio. 
 

DATI TECNICI 
Confezione 1,25 litri 

Peso specifico BAUTA Oro 1,21 kg/l 
BAUTA Argento 1,11 kg/l 
BAUTA Bronzo 1,14 kg/l 
BAUTA Rame 1,17 kg/l 

Resa 60 ÷ 90 g/m2 

Aspetto liquido denso perlescente 

Secco in 
profondità 

2 ore con temperatura ambiente di 20 °C 

VOC  
Dir. 2004/42/CE 

Max 1 g/l  
Cat. A/l, valore limite 2010: 200 g/l 

 
Potete consultare il nostro catalogo completo CALCE VENEZIANA, al 
seguente link: coverit.it/qr99 
 


