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Speciale additivo minerale appartenente alla famiglia dei 
fillosilicati, ad effetto cristallo, LUCI è utilizzabile per la decorazione 
di superfici interne ed esterne come additivo per CALCITE e 
VESUVIO, per ottenere finiture decorative di particolare pregio. 
 

IMPIEGO 

Diminuire la viscosità del prodotto base miscelandolo con trapano 
ed apposita girante. 
Versare gradualmente il contenuto della confezione di LUCI 
additivo continuando a mescolare fino al raggiungimento di una 
miscela omogenea.  
LUCI può essere utilizzato con un prodotto base colorato ma 
consigliamo di aggiungerlo dopo aver colorato il prodotto base 
stesso, evitando di miscelare additivo e colorante 
contemporaneamente. 
La quantità di additivo può variare a seconda del gusto estetico. 
Le dosi consigliate sono tuttavia le seguenti: 
 

Prodotto a base Calce Additivo  
Luci 

24 kg 165 g 

20 kg 137 g 

8 kg 55 g 
 

CONDIZIONI AMBIENTALI D’APPLICAZIONE 

La temperatura ambientale di applicazione del prodotto 
additivato deve essere compresa tra +10 °C e +30 °C, con umidità 
relativa inferiore all’85% anche nelle 24 ore successive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSERVAZIONE 

Il prodotto mantiene inalterate le proprie caratteristiche nel 
tempo. 
Si consiglia di conservare il prodotto in luogo asciutto e 
proteggere da caldo e freddo eccessivi.  

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 165 g  

Peso specifico 2.9 - 3.2 g/cm3  

Aspetto Scaglie metallizzate 

Colore effetto cristallo  

 


