KIT EFFETTI DECORATIVI
Nati dalla creatività di COVERIT, EFFETTI DECORATIVI sono dei kit
contenenti finiture pronte all’uso, che permetto di ottenere con
estrema facilità risultati sorprendenti e di grande impatto da
rivestimenti a base calce.
È possibile scegliere tra 10 kit di diverse tonalità che contengono
tutto il necessario per l’applicazione su base VESUVIO ma anche
CARRARA, DUETTO o CALCITE, nei colori bianco naturale o nero, a
seconda del Kit scelto:

DATI TECNICI

Kit Corten (base nera col. 2N)
Kit Luna d’Argento (base bianca col. 01)
Kit Terra Marina (base bianca col. 01)
Kit Luci Polari (base bianca col. 01)
Kit Blu Oceano (base nera col. 2N)
Kit Nero Metropolitano (base nera col. 2N)
Kit Tramonto Dorato (base bianca col. 01)
Kit Notte nel Deserto (base bianca col. 01)
Kit Oro Profondo (base nera col. 2N)
Kit Rosso Marziano (base bianca col. 01)

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

Confezione
Resa
Aspetto prodotto
nei vasi
Secco in profondità
VOC
Dir. 2004/42/CE

Vasi da 1,25 l + 1,25 l, 2 spugne, confezione di
TNT
9 m2 circa con un kit
liquidi densi
2 ore con temperatura ambiente di 20 °C
Max 1 g/l
Cat. A/l, valore limite 2010: 200 g/l

IMPIEGO
Lasciare asciugare per almeno 48 ore la superficie trattata con
prodotti a base calce.
Agitare la confezione prima dell’uso e procedere con la stesura del
prodotto contenuto nel vasetto n.1. Utilizzare la spugna morbida in
dotazione, procedendo circa ½ m2 alla volta e avendo cura di
togliere eventuali eccessi o colature con il panno TNT contenuto
nel kit, fino a completo assorbimento.
Lasciare asciugare la superficie per almeno 1 ora, quindi procedere
alla stesura del contenuto del vasetto n. 2, sempre agitando bene
prima dell’uso, utilizzando la spugna pulita in dotazione,
procedendo circa ½ m2 alla volta, in modo uniforme evitando
eccessi o colature di prodotto. Ripassare subito con il panno
asciutto TNT contenuto nella confezione.
CONDIZIONI AMBIENTALI DI UTILIZZO
La temperatura ambientale di utilizzo deve essere compresa tra +5
°C e +30 °C.
CONSERVAZIONE
Il prodotto mantiene inalterate le proprie caratteristiche per un
periodo di 12 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.
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