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CHIC Heritage

FINITURA TEXTURIZZATA AD EFFETTO SABBIATO
PER INTERNI ED ESTERNI
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

MODO D’IMPIEGO

CHIC Heritage è una finitura decorativa formulata a base di
resine acriliche in emulsione acquosa, pigmenti selezionati ed additivi specifici che conferiscono al prodotto le
seguenti caratteristiche: buona traspirabilità, elevata
idrorepellenza, ottima resistenza alla luce ed agli agenti
atmosferici, basso assorbimento d'acqua, stabilità agli
alcali, ottimo ancoraggio al supporto, facilità di applicazione, buona resistenza al lavaggio con i più comuni detersivi,
ottimo potere riempitivo in grado di uniformare eventuali
imperfezioni presenti sul supporto.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Superfici nuove: accertarsi che il supporto sia ben
stagionato (almeno 28 gg), pulire accuratamente
eliminando ogni traccia di polvere e/o elementi distaccanti
ed applicare una mano di PRIMER UNIFORMANTE.
Superfici già pitturate: accertarsi che il supporto sia asciutto,
asportare ogni traccia di pittura non perfettamente
aderente, se necessario ripristinare con apposita malta ed
applicare una mano di PRIMER UNIFORMANTE.
Per superfici interne: dopo circa 6-8 ore applicare a pennello
o rullo il fondo L’ACRILICO.
Per superfici esterne: dopo circa 6-8 ore applicare a pennello
o rullo il fondo ACRILHEX silossanico o ACRYSILHEX .

CAMPI D’IMPIEGO
CHIC Heritage è idoneo per decorare pareti interne ed
esterne in muratura, gesso e cartongesso, supporti
cementizi, vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale purchè asciutti e compatti.
CHIC Heritage è una finitura decorativa i cui effetti si ottengono grazie alla combinazione di alcuni perlescenti con la
differente rifrazione della luce. La versatilità di questo
prodotto ne consente l’utilizzo sia in ambienti classici che
moderni. Nella decorazione di ambienti poco aerati o
pareti esposte a nord e soggette a formazione di muffe o
alghe, è possibile aggiungere al prodotto CHIC Heritage
l’additivo K.O. KAPPAÒ antimuffa (per superfici interne)
oppure l’additivo antialga ed antimuschio D1000 (per
superfici esterne).

APPLICAZIONE: CHIC Heritage può essere applicato con
pennello di pura setola, tampone, guanto, spugna o rullo.
L’aspetto estetico finale può essere personalizzato
dall’applicatore a seconda del tipo di lavorazione. Un
particolare effetto si ottiene applicando il prodotto con
pennello in una o due mani, incrociando le pennellate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CONDIZIONI AMBIENTALI: il prodotto può essere applicato a temperature (dell’ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e +30°C.

PESO SPECIFICO: 1,18 - 1,23 kg/l.

DILUIZIONE: prodotto pronto all’uso. All’occorrenza,
diluire con max 5% in volume di acqua potabile.
ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R. : fuori polvere dopo
circa 2 ore , in profondità dopo circa 24 ore. Per la completa
essiccazione del prodotto al fine del raggiungimento della
resistenza al lavaggio, attendere almeno 15 gg.
TEMPO FRA UNA MANO E L’ALTRA: circa 6-8 ore a 20° C.

RESA TEORICA PER MANO: 5 - 6 m2/l.
La resa può variare in funzione della ruvidità, porosità ed
assorbimento del supporto, nonché del sistema di applicazione adottato.

AVVERTENZE: Si raccomanda di applicare il prodotto in
condizioni climatiche favorevoli come sopra indicato.
L’applicazione del prodotto in condizioni atmosferiche non
idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione
compromettendo il raggiungimento ottimale delle
caratteristiche estetiche e prestazionali. Intonaci e rappezzi
non stagionati, possono causare scolorimento, aloni e la
comparsa di efflorescenze saline.

RESIDUO SECCO: 41% ± 1%.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: con acqua subito dopo l’uso.

ASPETTO E FINITURA: Aspetto satinato, finitura ruvida al
tatto.

CONFEZIONI DI VENDITA: 6 x 1,25 l - 2 x 2,5 l - 2 x 5 l - 15 l.

VISCOSITÀ: 8000 - 10000 Cps (brookfield, spindle 5,
velocità 20 rpm).

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI
VOLATILI): Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE)
per questo prodotto (Cat. A/l ; BA): 300 g/l (2007) ; 200 g/l
(2010). CHIC Heritage contiene meno di 200 g/l di COV.

BASI DISPONIBILI: Silver, Gold.
Le basi vanno colorate utilizzando il Sistema Tintometrico
S2K.
CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:
Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al
riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire
dalla data di acquisto.
NOTE:
Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e
scientifiche.
La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti
nell’impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative
non sono da noi controllabili.
Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l’idoneità del prodotto al
caso specifico.

