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TONACHINO DEL BORGO
SCHEDA TECNICA - CODICE PRODOTTO C 0731

Finitura colorata a spessore, per uso interno ed esterno, traspirante, ad effetto antico. Composta di calce spenta lungamente
stagionata, proveniente dalle migliori fornaci, cariche minerali, additivi per una facile applicazione.

Caratteristiche
Il TONACHINO DEL BORGO può essere impiegato su qualsiasi tipo di intonaco, sia all’esterno sia all’interno, è resistente ai sali
solubili, non è attaccabile da batteri, funghi e microalghe. Prodotto pronto all’uso, nelle tonalità bianco e colori di cartella ottenibili
con terre naturali e pigmenti inorganici.

Composizione
Calce spenta stagionata;
Inerti carbonatici;
Pigmenti inorganici;
Regolatori di lavorabilità.

Note tecniche

Granulometria aggregati mm 0,35 – 0,75 – 1,10 – 1,50
Colori bianco e colori ottenibili con

terre naturali e pigmenti inorganici
Stato fisico pasta
Peso specifico 1,60 kg/litro
pH 12 dopo 30 gg circa
Tempo di essiccazione 48/72 ore, variabile in funzione alle temperature
Tempo di carbonatazione 50 - 60 giorni circa
Resa media (0,35) 1,2 - 1,5 kg/m2/ad una mano

(0,75) 1,5 - 2,0 kg/m2/ad una mano
(1,10) 2,0 - 2,5 kg/m2/ad una mano
(1,50) 2,8 - 3,0 kg/m2/ad una mano

Posa in opera
Bagnare adeguatamente con acqua pulita il supporto prima della stesura del TONACHINO e mescolare il materiale prima dell’uso; si
applichi con la cazzuola inox e si stenda uniformemente col frattone d’acciaio. Per ottenere migliori risultati di omogeneità si
consiglia di stendere il materiale a due mani. La prima mano consisterà in una rasatura volta a stabilizzare il fondo; la seconda sia
più abbondante e rifinita col frattazzo di spugna, per ottenere un effetto nuvolato, o col frattone di plastica, per ottenere un effetto
cromatico più omogeneo e ruvido.

Confezione
Fustino PP da 25 kg.

Voce di capitolato
Applicazione di rivestimento minerale rustico fine, per uso esterno e/o interno, con tonachino in pasta pronto all’uso, a base di calce
spenta di fossa stagionata, totalmente idratata, inerti carbonatici selezionati, colorato con terre naturali e/o pigmenti inorganici
inalterabili ai raggi U.V., traspirante, ecologico, anticavillante, non soggetto a stacchi e ritiri. Applicato in opera a due mani e
frattazzato in finitura (tipo TONACHINO DEL BORGO CALCEFORTE).

Stoccaggio
Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes.

Avvertenze
Prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L’operatore dovrà
essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero
risultare dall’uso improprio del prodotto. Il materiale non utilizzato e l’imballo devono essere smaltiti come rifiuto.
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Continua TONACHINO DEL BORGO

Indicazioni
Ritirare il materiale occorrente per ogni lavoro tutto della stessa partita;
Controllare prima dell’applicazione se la tonalità del materiale ricevuto corrisponde a quella ordinata;
Calceforte non risponde in alcun modo dei problemi causati dall’applicazione del materiale con colorazione errata;
Applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti, solidi, privi di parti incoerenti, sporco e di precedenti pitturazioni;
Evitare l’applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento: una temperatura di + 32 °C è da
considerarsi come valore massimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione nei periodi più freddi e umidi dell’anno: una temperatura di +5 °C è da considerarsi come valore minimo per la
posa in opera;
Evitare l’applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi;
Le facciate esterne, durante la posa e nei giorni immediatamente successivi, devono essere protette dalla pioggia e da qualsiasi altra
precipitazione, per consentire un’ottimale essiccazione ed evitare il manifestarsi di fenomeni di sbiancamento e/o macchie dovute
alla non corretta carbonatazione della calce;
Il TONACHINO DEL BORGO deve essere utilizzato tal quale senza aggiungere materiali e/o sostanze estranee.

Uso
Finitura a spessore per interni ed esterni.

Note
L’azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto.
Dati tecnici validi da gennaio 2015.
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.


