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Scialbatura

Velatura a calce
Idropittura minerale semitrasparente a base di grassello di calce e additivi, ideale per la realizzazione di velature
decorative per esterni e interni su prodotti a calce. Conferisce alle superfici caratteristiche cromatiche più
marcate, creando una finitura ad effetto anticato tipico delle lavorazioni a calce. Data la natura del prodotto,
mantiene la traspirazione della struttura muraria non alterandone le proprietà e contrasta la formazione e
proliferazione di muffe e batteri.

Campi d'impiego
Ideale per la realizzazione di velature e scialbature, da applicare su supporti murari sia interni che esterni anche
già pitturati, come strato di finitura decorativo e protettivo. È particolarmente indicata nella tinteggiatura di
edifici storici e di pregio.

Ciclo Applicativo
Applicazione
I supporti base calce devono essere puliti, asciutti e non molto caldi. L’applicazione deve essere fatta
esclusivamente sui prodotti a calce, quali idropittura Adda.
Applicare Scialbatura tal quale mediante pennello o spugna in modo irregolare.

Avvertenze
Non aggiungere al prodotto leganti, inerti o altro materiale. Non lavorare in giornate ventose o in previsione di
pioggia, non applicare su superfici calde, sotto l’azione diretta del sole, ma usare dispositivi di protezione
adeguati (teli frangisole/frangivento). Non applicare con temperatura inferiore a +10°C o superiore a +35°C, con
umidità >75%. Proteggere le superfici dalla pioggia per almeno 48 ore. Applicare su supporti stagionati.
Data la presenza di materie prime naturali possono verificarsi lievi variazioni di colore tra differenti lotti
produttivi. Per evitare leggere differenze di tonalità, le superfici ampie vanno realizzate con prodotto proveniente
da un unico lotto. Evitare l’applicazione del materiale su una stessa superficie in tempi o condizioni ambientali
diversi, poiché ciò potrebbe causare leggere variazioni di colore. E’ consigliabile ritirare il materiale in un unico
lotto.
Proteggere gli occhi durante l’applicazione ed in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua. Per
maggiori dettagli consultare la scheda di sicurezza.

Voce di Capitolato
Scialbatura con latte a base di grassello di calce, tipo SCIALBATURA della CHIRAEMA SRL, costituita da
grassello di calce stagionato e additivi vari. Applicata su prodotti a base calce con pennello o con frattone di
spugna in funzione dell’effetto estetico desiderato.
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Dati Tecnici
Applicazione: Spugna - Pennello
Confezioni: l 5
Colore: bianco e tinte pastello
Consumo teorico: ca. 0,1 l/mq variabile in funzione del tipo di lavorazione
Diluizione: pronto all'uso
Peso specifico: 1,02 kg/l ±0,1
pH: 9 ± 0,5
COV: < 40 gr/l (2010) Cat. a: pitture opache per pareti e soffitti interni - Cat. A/c: pitture per pareti
esterne di supporto minerale - base acqua (Dir. 2004/42/CE)

I dati contenuti sulle presenti schede tecniche si riferiscono a prove di laboratorio. Le indicazioni e le modalità
riportate possono essere soggette a modifiche nel tempo in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie
produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro controllo non potendo intervenire
direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull’esecuzione dei lavori. Tutte le indicazioni sono di carattere
generale, non vincolano in alcun modo la nostra azienda e pertanto la responsabilità ricade esclusivamente sul
cliente. Si consiglia una prova preventiva del prodotto al fine di verificarne l’idoneità all’impiego previsto. Il
servizio tecnico è a disposizione per fornire informazioni aggiuntive.
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