CONTINUO
RIVESTIMENTO DECORATIVO AD EFFETTO CEMENTO
PER PAVIMENTI E PARETI
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1 Descrizione
CONTINUO è un sistema decorativo multistrato combinato a base di prodotti di natura minerale e organica
per le superfici orizzontali e verticali dell’architettura contemporanea.
CONTINUO è un sistema che permette di creare superfici decorative particolarmente adatte all’architettura
contemporanea per percepire, definire o anticipare i gusti e le tendenze dell’interior design in ambito privato
o commerciale anche per interventi in presenza di riscaldamento a pavimento.
Sistema CONTINUO è classificato A+ secondo il decreto ministeriale francese
per la qualità dell'aria in ambienti interni.
Il sistema CONTINUO si compone di 4 elementi principali.
CONTINUO BASE: Premiscelato in polvere monocomponente a base cementizia.
CONTINUO DECO: Stucco decorativo bi-componente in pasta spatolabile, di natura organico-minerale.
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CONTINUO LINK: Primer epossidico bicomponente idrodiluibile trasparente
CONTINUO TOP: Finitura trasparente bicomponente acriluretanica all’acqua di natura alifatica non
ingiallente.
Nella messa in opera di CONTINUO BASE è previsto l’utilizzo di una rete antialcali in fibra di vetro >70 < 90
2
gr/m con ampiezza maglie compresa tra i 3,5 mm e i 4,5 mm (consultare punto 4 POSA IN OPERA).

CONTINUO permette di realizzare 2 tipologie estetiche di superfici:


Superficie naturale, liscia o con una leggera caratterizzazione della struttura, in 3 gradi di
brillantezza a seconda della finitura CONTINUO TOP utilizzata.



Superficie strutturata dall’aspetto della pietra viva con rilievi e increspature in 3 gradi di brillantezza
a seconda della finitura CONTINUO TOP utilizzata.

2 Impieghi
CONTINUO permette la realizzazione di nuove pavimentazioni intervenendo sul sottofondo esistente
(massetto, calcestruzzo, ceramica, cotto, gres, pietre naturali o ricostruite). Ideale nella riqualificazione e
valorizzazione degli spazi senza dover affrontare complesse demolizioni, appesantire i solai, mantenendo in
2
opera quanto risulti difficilmente rimovibile. Meno di 3 mm di spessore e normalmente meno di 3 kg/m
permettono di creare accoppiamenti tra varie tipologie di pavimenti e superfici. Gli spazi interni,
semplicemente e rapidamente, diventano attuali, superfici orizzontali e verticali facilmente personalizzabili
senza interruzioni estetiche anche in cucine e bagni. Un risparmio di costi, senza disagi per demolizione e
smaltimento.
CONTINUO può essere applicato sui seguenti supporti:
- CLS (calcestruzzo)
- Massetti (massetti in sabbia e cemento o in sabbia e legante specifico per massetti, massetti pronti
preconfezionati, massetti su pavimenti radianti, massetti autolivellanti in sabbia e cemento)
- Superfici piastrellate con ceramica, gres porcellanato, mosaico
- Superfici con rivestimenti preesistenti di natura epossidica o poliuretanica
- Superfici in pietra naturale e ricostruita
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti
- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici
- Rivestimenti decorativi di natura organica o minerale
- Superfici in gesso e cartongesso
CONTINUO non può essere applicato su supporti orizzontali e verticali che non offrono le dovute garanzie in
termini di adesione e stabilità dimensionale.
Risultano quindi non idonei i seguenti supporti:
- Parquet
- Linoleum
- Prefiniti in legno
- Superfici in metallo verniciato e non verniciato
- Superfici in vetro, vetrocemento
- Supporti umidi o in presenza di umidità di risalita
- Non applicare su sanitari in ceramica, resina e similari.
CONTINUO non può essere applicato nelle aree di carico-scarico dove sia richiesto o previsto l’utilizzo di
carrelli o assimilabili.

2

Manuale tecnico CONTINUO

- Marzo 2017

3 Componenti del sistema Continuo
Il sistema CONTINUO si compone di 4 prodotti che pur avendo funzioni e natura diversa tra di loro sono
fondamentali per l’ottenimento di un pacchetto robusto ed elegante. I materiali infatti sono formulati per
lavorare in stretta sinergia tra di loro affinché il risultato finale abbia elevata durabilità nel tempo.


CONTINUO BASE: Premiscelato in polvere monocomponente a base cementizia per la rasatura di
ambienti interni. La semplice miscelazione di CONTINUO BASE con acqua permette di ottenere una
malta cementizia a medio tempo di indurimento per spessori massimi di 1.5 mm per strato.
CONTINUO BASE è un prodotto a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili.



CONTINUO DECO: Stucco decorativo bi-componente in pasta spatolabile, organico-minerale,
colorabile tramite sistema tintometrico Marcromie.
Crea superfici con una buona durezza superficiale che lo rendono adatto non solo per la decorazione
delle superfici verticali ma anche per le superfici orizzontali calpestabili in ambiti residenziali privati e
commerciali a media intensità di traffico pedonale.
La semplice miscelazione in cantiere di CONTINUO DECO COMP. A Stucco decorativo di natura
organica con CONTINUO DECO COMP. B premiscelato a base di componenti minerali
opportunamente modificati, permette di aggiungere effetti e colore alle superfici.
CONTINUO DECO è un prodotto decorativo a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili.



CONTINUO LINK: Primer epossidico bicomponente idrodiluibile trasparente, ad elevato potere
penetrante e consolidante, studiato per saturare e consolidare le superfici decorate con CONTINUO
DECO esaltandone il colore.
La speciale formulazione termoindurente a bassissima viscosità crea una superficie particolarmente
adatta affinché le vernici CONTINUO TOP possano filmare correttamente e sviluppare le massime
prestazioni.
CONTINUO LINK è formulato con resine epossidiche a basso ingiallimento. Nel caso di utilizzo su
superfici particolarmente chiare è possibile un leggero imbiondimento delle superfici nel tempo.
CONTINUO LINK è idoneo solo per superfici interne e presenta bassissime emissioni di sostanze
organiche volatili.
CONTINUO LINK può essere anche utilizzato per il consolidamento e la protezione di superfici
orizzontali e verticali in calcestruzzo migliorandone la funzione antipolvere e riducendone
l’assorbimento di acqua e olii.
(tutte le informazioni per questa tipologia d’utilizzo sono contenute nella specifica scheda
tecnica CONTINUO LINK disponibile su richiesta)



CONTINUO TOP: Finitura trasparente bi-componente acriluretanica all’acqua di natura alifatica non
ingiallente. Le vernici dopo adeguata essiccazione garantiscono un’elevata resistenza meccanica
all’abrasione e al graffio associate a una buona resistenza chimica. La finitura CONTINUO TOP
COMP. A è disponibile nelle versioni Satin, Glossy e Matt.
La finitura CONTINUO TOP COMP. A prima dell’utilizzo va miscelate con CONTINUO TOP COMP. B
induritore di nuova generazione a base di un poliisocianato alifatico con un contenuto di momonero
HDI < 0.1 % in peso.
La miscelazione dei 2 componenti può avvenire anche in maniera manuale prima dell’uso in cantiere
garantendo facilità e rapidità di preparazione dell’impasto.
Per la conservazione della confezione di CONTINUO TOP COMP. B dopo l’apertura, pulire i bordi e
richiudere bene il tappo proteggendolo in questo modo da umidità e materiale estraneo.
Le vernici CONTINUO TOP, per le loro caratteristiche tecnico prestazionali associate all’elevata
trasparenza e al particolare effetto naturale, possono essere utilizzate anche per la manutenzione di
parquet tradizionali in legno già in opera.
(tutte le informazioni per questa tipologia d’utilizzo sono contenute nella specifica scheda
tecnica CONTINUO TOP disponibile su richiesta)
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4 La posa in opera
La messa in opera del sistema CONTINUO risulterà facile, le prestazioni finali delle superfici decorate
risulteranno conformi e durature, rispettando semplicemente le informazioni contenute nelle fasi operative
passo–passo di questo manuale.
Verificare preventivamente l’idoneità e lo stato delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza personali
(occhiali, guanti, ginocchiere ecc.).


CONTINUO BASE. Utilizzare per la stesura frattazzo in acciaio inox.
Rapporto di miscela: 25 kg di CONTINUO BASE + 5-6 l di acqua pulita
Preparazione dell’impasto: versare all’interno di un contenitore pulito l’acqua d’impasto. Addizionare
lentamente CONTINUO BASE all’acqua miscelando con miscelatore meccanico a spirale.
Tempo di impastamento: normalmente sono sufficienti tre minuti per la completa miscelazione. L’impasto
ottenuto deve fornire una malta uniforme, tixotropica e senza grumi.
L’omogeneizzazione può essere eseguita manualmente solo per piccole quantità di prodotto, massimo 5
kg.
Tempo di vita dell’impasto (pot life): Utilizzare l’impasto entro circa 60 minuti. Oltre questo tempo
l’impasto pur risultando ancora utilizzabile inizia a perdere in lavorabilità e distensione. Non aggiungere
ulteriore acqua per allungare il Pot-life.



CONTINUO DECO . Utilizzare per la stesura
frattazzo in acciaio inox.

Si consiglia di terminare ogni lavoro con materiali
dello stesso lotto di fabbricazione. Nel caso di
utilizzo di diversi lotti di fabbricazione, allo scopo
di evitare leggere differenze di tonalità, è
consigliabile miscelare fra loro le varie
produzioni. Per lavori in cui, per forza maggiore,
si renda indispensabile il proseguimento con una
nuova
fabbricazione,
non
realizzare
l’accostamento contiguo delle tinte. Per il
raccordo utilizzare le eventuali interruzioni di
continuità della superficie, quali modanature,
spigoli, giunti di dilatazione, altro.

Rapporto di miscela in peso: 15 Kg di
CONTINUO DECO COMP. A + 5 Kg di
CONTINUO DECO COMP. B.
Preparazione dell’impasto: solo immediatamente
prima della posa in opera del prodotto in cantiere
addizionare, ad ogni confezione da 15 kg di
CONTINUO DECO COMP. A, una confezione da
5 kg di CONTINUO DECO COMP. B. L’aggiunta
della componente in polvere dovrà essere
graduale ed eseguita con trapano munito di
frusta. La miscelazione dei due componenti non
può essere eseguita manualmente.

Prima di procedere alla stesura di CONTINUO
LINK e CONTINUO TOP procedere ad una
accurata pulizia delle superfici eliminando
eventuali residui di polvere.

Tempo di miscela: circa tre minuti. L’impasto
ottenuto deve fornire una malta uniforme,
tixotropica e senza grumi.

Nel caso si ricerchino finiture dall’aspetto
naturale e liscio è possibile carteggiare le
superfici con monospazzola munita di dischi
abrasivi in carta gran 120-180 vedi Foto 1.
Foto 1.

Tempo di vita dell’impasto (pot life): circa 120
minuti
Diluizione: è possibile diluire la miscela ottenuta
(15 Kg di componente A + 5 Kg di componente
B) aggiungendo fino al 5% di acqua (1 litro).
Tinteggiatura: Si consiglia di omogeneizzare
CONTINUO DECO COMP. A prima della
colorazione. Procedere alla tinteggiatura di
CONTINUO DECO COMP.A con sistema
tintometrico MARCROMIE. E’ possibile la
mescolazione con mixer giroscopico o con
trapano miscelatore munito di elica.
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CONTINUO LINK. Utilizzare per la stesura PENNELLO, RULLO in lana pelo corto o RULLO in spugna
Rapporto di miscela in peso: 0,500 l di componente A + 0,250 l di componente B (rapporto in peso 2 parti
del componente A + 1 parte del componente B)
Preparazione della miscela: omogeneizzare CONTINUO LINK COMP. A da eventuali sedimentazioni.
Versare CONTINUO LINK COMP. B nel CONTINUO LINK COMP. A e miscelare manualmente per circa
45-60 secondi.
Diluizione: diluire la miscela ottenuta (0,500 l di componente A + 0,250 l di componente B) aggiungendo 3
l di acqua.
2

Con una confezione di prodotto A+B opportunamente diluita si ricoprono circa 60-70 m , corrispondenti a
16-18 mq/l (prodotto diluito) per strato.
Tempo di vita della miscela: circa 60 minuti. Non utilizzare la miscela oltre questo termine. Il prodotto
potrebbe risultare ancora fluido, ma l’utilizzo potrebbe compromettere la prestazione finale del
sistema.
Profilare con pennello piatto lungo il perimetro della stanza. Stendere di seguito CONTINUO LINK
utilizzando un rullo in lana pelo corto, avendo cura di ricoprire tutta la superficie.
Prestare particolare attenzione agli angoli. Attendere tassativamente i tempi d’essiccazione prima di
procedere con la finitura CONTINUO TOP.

Foto 2
Nella fase della stesura di CONTINUO LINK in presenza di profilature, giunzioni perimetrali, ecc allo scopo di
evitare la formazione di antiestetiche linee troppo definite dovute al passaggio del rullo in lana Foto 2 è
consigliabile la stesura del prodotto in modo disomogeneo. L’utilizzo un frattazzo in spugna in questi casi
risulta particolarmente adatto ad attenuare questo inconveniente.


CONTINUO TOP. Utilizzare per la stesura PENNELLO o RULLO IN LANA pelo corto o RULLO in
spugna.
CONTINUO TOP (Matt, Satin, Glossy)
Rapporto di miscela in peso: 2,500 L di componente A + 0,750 L di componente B (10 parti del
componente A + 3 parti del componente B).
Preparazione della miscela: omogeneizzare mescolando manualmente CONTINUO TOP COMP. A da
eventuali sedimentazioni. Versare CONTINUO TOP COMP. B nel CONTINUO TOP COMP. A, miscelare
manualmente per circa 45-60 secondi. E’ possibile miscelare con trapano miscelatore munito di elica
sotto lenta agitazione per massimo 1 minuto.
Diluizione: diluire la miscela ottenuta (2,500 L di componente A + 0,750 L di componente B) aggiungendo
0,300-0,400 L di acqua.
2

-Con una confezione di prodotto A+B opportunamente diluita si ricoprono, nei due strati, circa 20-22 m ;
2
corrispondenti 7-8 m per ogni litro di prodotto nei due strati.
Tempo di vita della miscela: circa 60 minuti. Non utilizzare la miscela oltre questo termine. Non
intervenire sull’eventuale incremento di viscosità diluendo ulteriormente con acqua il prodotto.
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La protezione finale può venire modulata nella funzionalità e nell’estetica grazie all’utilizzo di uno dei 3
gradi di brillantezza delle finiture. L’utilizzo della vernice CONTINUO TOP garantisce il raggiungimento
delle massime performance tecniche senza penalizzare la ricercatezza estetica del sistema.
Elevata resistenza chimica e meccanica la rendono adatta per impieghi domestici e commerciali.

SISTEMA CONTINUO - SUPERFICI VERTICALI
Fase
1
2
3

Prodotto
CONTINUO DECO
CONTINUO DECO
CONTINUO DECO

4
CONTINUO LINK
5
CONTINUO TOP
6
CONTINUO TOP
traffico leggero
fruibilità completa

Strato
uno di tre
due di tre
tre di tre

Quando?
inizio lavori
dopo 3 ore dalla fase 1
dopo almeno 3 ore dalla fase 2

Attrezzo
frattazzo inox
frattazzo inox
frattazzo inox

una di una
una di due
due di due

dopo almeno 12 ore dalla fase 3
dopo almeno 3 ore dalla fase 4
dopo almeno 3 ore dalla fase 5
dopo almeno 12 ore dalla fase 6
dopo 5 giorni dalla fase 6

rullo
rullo
rullo

In presenza di superfici rivestite con materiali ceramici non assorbenti va prevista l’applicazione del fondo di
collegamento PRO LINK, fondo di adesione per rivestimenti ceramici cod. 4750006.
PRO LINK va ricoperto con uno strato di CONTINUO BASE dopo 3 ore con affogata la rete anti alcali*.
Proseguire il ciclo CONTINUO standard.
Rete anti alcali in fibra di vetro >70 < 90 gr/m2 con ampiezza maglie compresa tra i 3,5 mm e i 4,5 mm.

PRO LINK
Preparazione del prodotto: omogeneizzare manualmente il prodotto prima dell’utilizzo.
- Attrezzi: pennello, rullo.
- Mescolare il prodotto prima dell'applicazione.
- Diluizione: pronto all’uso o max 10% con acqua.
- Nr strati: 1 strato.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l’uso con acqua.
2

- Resa indicativa: 15-20 m /l. Vista la particolare tipologia della superficie già rivestita è opportuno eseguire
una prova pratica sul supporto specifico per determinare i consumi.

SISTEMA CONTINUO - SUPERFICI ORIZZONTALI
Fase
1
2
3
4

Prodotto
CONTINUO BASE
CONTINUO BASE
CONTINUO DECO
CONTINUO DECO

5
CONTINUO LINK
6
CONTINUO TOP
7
CONTINUO TOP
traffico leggero
fruibilità completa

Strato
uno di due
due di due
una di due
due di due

Quando?
inizio lavori
dopo 3 ore dalla fase 1
dopo almeno 3 ore dalla fase 2
dopo almeno 3 ore dalla fase 3

Attrezzo
frattazzo inox
frattazzo inox
frattazzo inox
frattazzo inox

una di una
una di due
due di due

dopo almeno 12 ore dalla fase 4
dopo almeno 6 ore dalla fase 5
dopo almeno 3h dalla fase 6
dopo 24 h dalla fase 7
dopo 5 giorni dalla fase 7

rullo
rullo
rullo
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In presenza di superfici murali particolarmente sfarinanti utilizzare ATOMO, isolante idrodiluibile ad alta
penetrazione cod. 8840001.
ATOMO
Preparazione del prodotto: diluire il prodotto con acqua pulita. La diluizione varia in funzione della tipologia di
supporto da trattare.
- Attrezzi: pennello, rullo.
- Mescolare il prodotto prima dell'applicazione.
- Diluizione: dal 50 al 100% con acqua.
- Nr strati: 1 strato.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l’uso con acqua.
- Resa indicativa: 15-18 mq/l.
Della superficie già rivestita è opportuno eseguire una prova pratica sul supporto specifico per determinare i
consumi.
Il prodotto è pronto per essere ricoperto con CONTINUO BASE dopo 2 ore
In presenza di superfici rivestite con materiali ceramici non assorbenti va prevista l’applicazione di un fondo
di collegamento PRO LINK fondo di adesione per rivestimenti ceramici.
PRO LINK
Preparazione del prodotto: omogeneizzare manualmente il prodotto prima dell’utilizzo.
- Attrezzi: pennello, rullo.
- Mescolare il prodotto prima dell'applicazione.
- Diluizione: pronto all’uso o max 10% con acqua.
- Nr strati: 1 strato.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l’uso con acqua.
- Resa indicativa: 15-20 mq/l.
Il prodotto è pronto per essere ricoperto con CONTINUO BASE dopo 3 ore.
Tra i due strati di CONTINUO FONDO va interposta una rete antialcali* prima di procedere con il ciclo
CONTINUO standard.
*Rete anti alcali in fibra di vetro >70 < 90 gr/m2 con ampiezza maglie compresa tra i 3,5 mm e i 4,5 mm.
Modalità di posa della rete: appoggiata la prima striscia di rete, ripetere l’operazione accostando i due
lembi di rete prestando attenzione a non sovrapporli, onde evitare la comparsa di antiestetiche rigature che
potrebbero evidenziarsi anche a distanza di molto tempo. Ricoprire l’intera superficie (Foto 3) avendo cura
d’integrare eventuali mancanze allo scopo di evitare il distacco del sistema o la comparsa di inestetismi,
anche a distanza di tempo dalla posa.

Foto 3
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5 RESA INDICATIVA
Le rese dichiarate sono indicative e possono variare in funzione dello stato del supporto e della tipologia di
cantiere. Per superfici molto estese è opportuno verificare la resa effettiva con una prova preliminare sul
supporto specifico.
2
CONTINUO BASE (riferita alla polvere): 1,5-2,5 kg/m , nei due strati, in base al tipo di intervento ed allo
stato del supporto.
2
CONTINUO DECO: 1,2-1,5 kg/m nei due strati, in base al tipo di intervento ed allo stato del supporto. Per
2.
ogni eventuale ulteriore strato considerare un ulteriore utilizzo di 0,300 gr / 0,400gr m
2
CONTINUO LINK: 60-70 m per strato con una confezione opportunamente mescolata e diluita (A+B).
2
CONTINUO TOP: 7-8 m /l nei due strati.

6 RACCOMANDAZIONI
6.1 Supporto
Il supporto deve essere accuratamente esaminato e preparato. Vista l’ampia possibilità d’intervento con il
sistema CONTINUO su svariate tipologie di supporto, in funzione della natura e caratteristiche dello stesso,
procedere ad una attenta valutazione prima dell’intervento. In via generale verificarne strutturalmente lo
stato e gli eventuali interventi necessari per permettere la stesura del rivestimento CONTINUO.
Verificare sempre la temperatura del supporto allo scopo di garantire un corretto indurimento dei prodotti.
Attenzione: la temperatura dell’aria non è un parametro sufficientemente significativo.
La temperatura del supporto non deve risultare mai inferiore a +8 °C. In prossimità della temperatura
minima, o con tassi elevati di umidità relativa dell’aria, si consiglia di arieggiare i locali allo scopo di
migliorare l’essiccazione dei prodotti.
Nel caso di dubbio sul tenore di umidità presente nel supporto al momento della posa provvedere ad una
verifica strumentale con igrometro.
Può essere sufficiente l’utilizzo d’igrometro con misura tramite sonda per contatto; nel caso d’interventi su
massetti di recente fattura e per lavori su superfici estese la misura diretta sul materiale (per es. igrometro al
carburo) risulta più affidabile. Normalmente si deve lavorare con umidità inferiore al 4%.
Assicurarsi dell’assenza di tracce di sporco (grassi, oli, sostanze chimiche) o provvedere all’eliminazione
delle stesse allo scopo di garantire l’adesione del sistema CONTINUO al supporto ed evitare fenomeni,
anche solo parziali, di sbollamento o distacco.
6.2 Planarità
Per la buona riuscita dell’intervento è importante operare su superfici con buona planarità.
Verificare, con staggia, la planarità del supporto. In presenza di difetti di planarità e di dislivello tra piastrelle
adiacenti si consiglia di levigare meccanicamente le parti sporgenti con levigatrice rotorbitale munita di mola
diamantata, Foto 4/5.
Dove se ne rendesse necessario si potrà intervenire e sistemare utilizzando un massetto autolivellante a
base cementizia.
In presenza di grosse variazioni di
planarità rispetto al piano di riferimento
si dovranno trovare altre soluzioni in
grado di ristabilire planarità entro le
normali tolleranze di cantiere.

Foto 4/5
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6.3 Giunti
Le superfici di grandi dimensioni e le pavimentazioni in CLS in genere non sono continue. Nella
realizzazione di queste tipologie di superfici nel momento della messa in opera vengono realizzati dei giunti.
Questi rispondono a delle regole prettamente tecniche, funzionali alla loro tipologia.
I giunti si dividono in “Giunti statici” e “Giunti dinamici”. I giunti statici, realizzati subito dopo il momento della
posa del CLS tramite un taglio meccanico entro 1 cm di profondità, possono essere ricoperti. Hanno la
funzione di evitare tensioni durante le fasi di presa e indurimento e sono facilmente riconoscibili grazie alla
tipica griglia di ripartizione che creano sulla superficie in CLS con una lunghezza compresa dai 3 ai 5 m.
Superata la fase di indurimento, normalmente non meno di 12 mesi, perdono la loro funzionalità tecnica e
possono, dove sia richiesta, venire chiusi.
Dal punto di vista funzionale invece i giunti dinamici devono rimanere liberi nell’eventuale assorbimento del
movimento strutturale, non devono mai essere uniti o ricoperti.
Non possono pertanto essere ricoperti i giunti di costruzione realizzati per delimitare le varie gettate, in
questi casi profondi quanto l’intero spessore della pavimentazione. È possibile prevedere la loro chiusura
con sistemi metallici o falde in lamiera
6.4 BOX Doccia
Sistema CONTINUO permette realizzazioni anche all’interno del box doccia. Alcuni materiali da costruzione
possono essere sensibili all'acqua; il prolungato contatto può originare inconvenienti in assenza di
un’adeguata protezione e nessun materiale è in grado di resistere adeguatamente.
Nel caso di applicazione del CONTINUO su box doccia è indispensabile, prima di procedere con
l’applicazione, verificare la presenza e l’integrità della guaina impermeabilizzante. In assenza o in mancanza
d’integrità preparare le superfici con adeguati prodotti impermeabilizzanti seguendo le normali procedure
utilizzate per la posa delle piastrelle. Prima dell’intervento con il sistema CONTINUO curare con attenzione
la preparazione delle superfici di raccordo pavimento - parete e le corrispondenze con gli scarichi.
Prima della realizzazione del piano verificare che vi sia l’idonea pendenza per lo scarico dell’acqua.
L’intervento con sistema CONTINUO non deve alterare la pendenza esistente allo scopo di garantire lo
scarico dell’acqua.
La protezione finale con una delle finiture CONTINUO TOP è in grado di garantire un’efficace protezione.
Per l’intervento in questo contesto si consiglia la stesura di un ulteriore strato di una delle finiture
CONTINUO TOP. Dopo la decorazione eseguita con CONTINUO DECO curare la stesura di CONTINUO
LINK utilizzando un pennello accertandosi di trattare le zone di raccordo pavimento – parete.
6.5 Condizioni ambientali di cantiere
Le superfici devono essere protette dal gelo e da forti sbalzi termici durante tutto il ciclo applicativo. Non
applicare con temperatura dell’aria, del supporto e del prodotto inferiori a +10° C o superiori a +35° C, né
sotto l’azione diretta del sole, né su superfici surriscaldate (anche se già in ombra), né su superfici umide o
bagnate.
Le condizioni dell'ambiente e del supporto per procedere all’applicazione sono:
- Temperatura dell'ambiente: Min. +5 °C / Max. +35 °C
- Umidità relativa dell'ambiente: <75%
- Temperatura del supporto: Min. +8 °C / Max. +35 °C
- Umidità relativa del supporto: <4%
L’applicazione in condizioni diverse da quelle sopra descritte potrebbe causare difformità o vizi delle
proprietà chimico-fisiche e del risultato estetico.
6.6 Immagazzinamento prodotti CONTINUO
Non esporre i prodotti CONTINUO per lunghi periodi a fonti dirette di calore o a temperature inferiori a +5°C.
Nel caso di giacenza dei prodotti a temperatura prossima a +5°C si consiglia di portarli, prima dell’utilizzo, in
luogo a temperatura adeguata, in modo da condizionarli ad una temperatura d’utilizzo non inferiore ai +10°C.
In caso di conservazione a temperature inferiori a +10°C, condizionare i prodotti ponendoli in un ambiente
correttamente riscaldato.
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Non utilizzare una fonte diretta di calore, fiamma, corpo caldo o similari. Le basse temperature aumentano le
viscosità in barattolo rendendone difficoltoso l’utilizzo e allungano o inibiscono il processo essiccazione ed
indurimento dei vari prodotti CONTINUO.
Temperatura massima di conservazione: +35 °C
Temperatura minima di conservazione: +5°C
Stabilità nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 1 anno per i prodotti in
polvere e bicomponenti, 2 anni per i prodotti in pasta.

7 Pulizia e manutenzione delle superfici
La pulizia ordinaria delle superfici va eseguita utilizzando normali detergenti per pavimenti. Non impiegare
detergenti fortemente alcalini o acidi, potrebbero intaccare la superficie di sistema CONTINUO
compromettendone l’effetto estetico.
Le superfici presentano una buona resistenza ad una grande varietà di sostanze di normale utilizzo in
ambito domestico e professionale.
In generale le superfici rivestite con il sistema CONTINUO possono essere lavate con opportuni detergenti
non aggressivi (neutri), in acqua fredda o moderatamente calda (non superare mai la temperatura di
lavaggio di 40°C, evitando shock termici e la pulizia a vapore).
Non impiegare macchine spazzolatici che potrebbero intaccare e modificare le prestazioni e l’effetto estetico.
È buona regola provvedere celermente alla rimozione delle sostanze aggressive e alla detersione con
acqua, allo scopo di evitare il prolungato contatto ed una eventuale corrosione della parte superficiale di
sistema CONTINUO.
Sono da evitare i ristagni prolungati di succo di limone, aceto, succo di pomodoro, prodotti
anticalcare e in generale detersivi acidi.
Gli interventi di manutenzione, in particolar modo se localizzati in una porzione della superficie, potrebbero
risultare visibili. Normalmente si consiglia di utilizzare la stessa finitura CONTINUO TOP utilizzata in fase di
prima posatura. Applicare il prodotto con rullo a pelo corto o in spugna.
La superficie sarà pedonabile dopo 24 ore.

N.B.- le informazioni riportate in MANUALE TECNICO derivano dalla ns. migliore esperienza; tuttavia le informazioni in
esso contenuto non implicano alcuna acquisizione di responsabilità da parte della Ns. Società per applicazioni del
prodotto al di fuori del ns. diretto controllo.
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