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ELITE TRAVERTINO

RIVESTIMENTO DECORATIVO MURALE PER INTERNI ED ESTERNI
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO
ELITE TRAVERTINO è un rivestimento murale in polvere
costituito da calce spenta, polvere di marmo, leganti
idraulici, pigmenti inorganici ed additivi particolari che gli
conferiscono le seguenti proprietà:
BUONA TRASPIRABILITÀ, BUONA RESISTENZA ALLE
AGGRESSIONI CHIMICO-FISICHE E BIOLOGICHE, BUONA
RESISTENZA AI RAGGI UV, PIACEVOLE EFFETTO
CROMATICO SEMILUCIDO TIPO MARMO ANTICO.

CAMPI D’IMPIEGO
ELITE TRAVERTINO è ideale per la decorazione di edifici di
interesse artistico, sia antichi che moderni.
Consente di riprodurre l’effetto estetico della pietra
naturale mettendo in evidenza le classiche venature.
ELITE TRAVERTINO può essere applicato su intonaci a base
di leganti idraulici e su pitture e rivestimenti di natura
minerale purchè asciutti e ben ancorati al supporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

APPLICAZIONE:
Miscelare l’ELITE TRAVERTINO in polvere con acqua fino ad
ottenere una pasta omogenea e tixotropica. Applicare una
prima mano di materiale così impastato con frattazzo in
acciaio inox operando una certa pressione, evitando di
lasciare sbavature e/o rilievi.
A completa essiccazione (circa 8-10 ore), applicare la
seconda mano e prima della completa essiccazione,
irruvidire la superficie mediante rullo di spugna a grana
media o grossa o con tampone mille righe e subito dopo,
“disegnare” le parti lisce del travertino con frattazzo in
acciaio inox. Dopo circa 10 minuti grattare la superficie in
modo orizzontale con una spatola in acciaio inox.
Successivamente lisciare la superficie con frattazzo in
acciaio inox in senso orizzontale in modo da ottenere una
superficie liscia alternata da venature che imitano l’effetto
del travertino.
Nei due giorni successivi all’applicazione si consiglia di
inumidire leggermente il supporto con acqua. L’eventuale
colorazione può essere effettuata applicando sul
travertino una mano di Velatura silossanica mediante
frattazzo di spugna.

PESO SPECIFICO DEL PRODOTTO IMPASTATO:
1,72 ÷ 1,74 kg/l.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE:
Miscelare 18 kg di ELITE TRAVERTINO polvere con circa 7
litri di acqua.

RESA TEORICA:
1,5 ÷ 2 kg/m2.

ESSICAZIONE A 20°C E 65% U.R.:
Al tatto 60-90 minuti, in profondità circa 24 ore a 20°C.

ASPETTO E FINITURA:
Aspetto semilucido, finitura tipica del travertino.

TEMPO FRA UNA MANO E L’ALTRA:
Far trascorrere 8-10 ore.

GRANULOMETRIE DISPONIBILI:
Grana Fine (cod.126A) - Grana Media (cod.126B).

CONDIZIONI AMBIENTALI:
Non applicare con temperature inferiori a +10°C e
superiori a +25°C, in imminenza di pioggia, con vento
forte o su pareti assolate.

MODO D’IMPIEGO
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Le vecchie pitture sintetiche devono essere rimosse in
modo da mettere a nudo la superficie da decorare. Nel
caso di intonaci vecchi o ammalorati, rimuovere tutte le
parti inconsistenti e ripristinare con apposita malta. In
entrambi i casi prima dell’applicazione del travertino è
necessario applicare una mano di PRIMER UNIFORMANTE
A.S. opportunamente diluito.
Su intonaci nuovi e ben stagionati (almeno 28 gg) è
possibile applicare direttamente il travertino senza alcun
PRIMER.
Nell’applicazione in interni, è possibile applicare una
mano di FONDO PER DAMASCATO per uniformare
l’assorbimento del supporto.

AVVERTENZE:
Per applicazioni all’esterno è necessario proteggere il
travertino mediante applicazione di una mano di
idrorepellente silossanico a distanza di 7 giorni.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI:
Con acqua subito dopo l’uso.
CONFEZIONI DI VENDITA: 1 x 18 kg.
COLORI DISPONIBILI: Crema.
CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:
Conservare in confezione ben chiusa in luogo fresco,
asciutto ed al riparo dal gelo.
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.

