CONTINUO DECO
RIVESTIMENTO DECORATIVO BICOMPONENTE IN PASTA SPATOLABILE, DI NATURA ORGANICO-MINERALE
Serie 114/115
DESCRIZIONE
CONTINUO DECO è un rivestimento decorativo in pasta,
spatolabile, bicomponenete, per superfici orizzontali e
verticali, colorabile tramite sistema tintometrico.
La formulazione è adeguabile alle varie esigenze della
cantieristica moderna e permette di realizzare diversi
effetti, dal monolitico perfettamente piatto ed uniforme, al
bicolore, fino al testurizzato.
Per ulteriori informazioni sulla realizzazione degli effetti
consultare il manuale tecnico di posa.
INDICAZIONI DI IMPIEGO
CONTINUO DECO garantisce un'ottima adesione sopra ai
fondi LEVEL_ZERO o BASE previsti dal sistema
CONTINUO, creando superfici orizzontali e verticali
altamente personalizzabili e dall'elevato pregio estetico.
CONTINUO DECO è un prodotto particolarmente versatile.
La lavorazione della pasta ottimizza i tempi in cantiere e
permette di ottenere un'ampia gamma di effetti estetici con
un solo prodotto.
CARATTERISTICHE TECNICHE
CONTINUO DECO COMPONENTE A
- Natura del legante: copolimero acrilico in dispersione
acquosa
- Aspetto: pasta bianca
- Solvente : acqua
CONTINUO DECO COMPONENTE B
- Natura del Legante: cemento e inerti.
- Aspetto: polvere bianca
- Dimensione max degli inerti: 0,3 mm
MISCELA CONTINUO DECO A+B
- Rapporto di miscela: 3:1 in peso
- Peso specifico impasto UNI EN ISO 2811-1: 1,77 ± 0,05
c.a. Kg/l
- Tempo di lavorabilità:circa 120 minuti a 25°C, UR=60%.
- Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 60 min.;
sovraverniciabile dopo 3 ore (variabile a seconda delle
condizioni ambientali e del supporto).
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il fondo deve presentare i seguenti requisiti:
- asciutto, compatto e privo di polvere. Eventuali irregolarità
dovute ad una errata applicazione del fondo possono
essere mitigate tramite levigatura.
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE
Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
- Aggiungere ad ogni confezione tinteggiata di CONTINUO
DECO A da 15 Kg una intera confezione di CONTINUO
DECO B da 5 Kg.
- L'aggiunta dovrà essere fatta gradualmente e sotto
agitazione lenta di un trapano munito di frusta per almeno 3

minuti .
- E' possibile aggiugere alla miscela fino ad un 5-8% in
peso di acqua.
- La malta ottenuta dovrà essere uniforme, tixotropica e
senza grumi .
- Attrezzi: frattazzo in acciaio inox
- La realizzazione di particolari effetti estetici da realizzare
con CONTINUO DECO richiede la consultazione del
manuale tecnico di posa.
- Nr. strati: 2-3 strati di prodotto in funzione dell'effetto
estetico ricercato.
- Prima dell'applicaziobne del primer è possibile levigare
leggermente la superficie con rotorbitale o monospazzola.
- La pulizia degli attrezzi deve venir effettuata subito dopo
l'uso con acqua.
- Resa indicativa: 1,2-1,5 kg/mq nei 2 strati.
La rese è orientativa e riferita a supporti piani. Prima di
procedere si consiglia la verifica direttamente in cantiere.
TINTEGGIATURA
La colorazione è ottenibile mediante il Sistema
Tintometrico.
Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile
rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare
leggere differenze di tonalità.
MAGAZZINAMENTO
Temperatura massima di conservazione: +30°C
Temperatura minima di conservazione: +5°C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla
data di produzione se conservato nei contenitori originali
non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.
INDICAZIONI DI SICUREZZA
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/l: pitture per effetti decorativi (base Acqua): 200 g/l
(2010)
Il prodotto contiene max: 200 g/l VOC
Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e
sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori
nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli
come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature,
nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni
consultare la scheda di sicurezza.
VOCE DI CAPITOLATO
Rivestimento decorativo in pasta spatolabile per superfici
orizzontali e verticali per la realizzazione di sistemi
decorativi CONTINUO.
Consumo orientativo di 1,2 - 1,5 kg/mq , nei 2 strati.
Fornitura e posa in opera del materiale € ................. al mq.

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente
scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue
conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere
alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in
quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo
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controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del
prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce
ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche
contattare il nr verde dell’Assistenza Tecnica 800853048.
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