RIVESTIMENTO DECORATIVO
LEADER CREA 3D
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
LEADER CREA 3D è uno speciale intonaco decorativo naturale a basso spessore in pasta,
per interni e una miscela di minerali naturali resistente, atossico a base di grassello di calce
stagionata, sabbie selezionate e additivi specifici l’impasto e di facile applicazione e permette
con la creatività e opportuna tecnica, di riprodurre effetti 3D personalizzati. Queste
caratteristiche rendono LEADER CREA 3D uno speciale rivestimento idoneo per la
decorazione di supporti quali intonaci a base calce- gesso, cartongesso, i supporti devono
essere pretrattati con primer idoneo

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Kg. 24 - Kg. 8

I supporti devono essere coesi, planari e consistenti ben stagionati e privi di polvere, esenti
da grassi, oli, efflorescenze saline e/o quant'altro ne comprometta l'adesione.

APPLICAZIONE
I supporti devono essere trattati con un primer di collegamento LEADER ACRIL PRIMER pronto all’uso dato a rullo o
pennello, trascorsi almeno 12 ore si può procedere all'applicazione di LEADER CREA 3D con frattazzo in acciaio
avendo cura di distribuirlo in maniera uniforme, per uno spessore di circa 3 mm e subito dopo servendosi di un tampone
creare delle increspature tipo nido d’ape, appena il prodotto inizia ad essiccare in superficie dopo circa 20 minuti in
funzione della temperatura, procedere alla lisciatura con il frattone in acciaio inox esercitando una leggera pressione
sul supporto al fine di ottenere una superficie liscia attraversata dalle increspature create precedentemente, se si vuole
ottenere un effetto blocchi di pietra a riquadri, servendosi di un cacciavite a taglio incidere il prodotto servendosi di una
riga, dopo 24 ore procedere alla finitura.

FINITURA COLORATA
Per proteggere LEADER CREA 3D procedere con l’applicazione di LEADER SILOXAN VELATURA
trasparente o colorata, applicare a pennello sul supporto, sei si vuole ottenere un effetto antichizzato servendosi di
una spugna togliere l’eccesso della velatura e otterrete un effetto chiaro scuro antichizzato

COLORI: bianco
2
CONSUMO MEDIO: 2 Kg/ m
CONFEZIONI DI VENDITA: fustino da Kg 24 o da Kg 8
NOTE:
Non applicare con temperature inferiore a +5°C Dati tecnici
Peso specifico
o superiori a +35°C.

1,65 Kg/m2
Colore
Bianco
STOCCAGGIO:
Pronto all’uso
Conservare a temperatura compresa tra +5°c e 30°C. Diluzione
13
Stoccaggio del prodotto 1 anno in confezioni integre. PH
2
Permeabilità
al
vapore
acqueo
V=700
g/m
d
Conservare il prodotto al riparo del gelo e dalle
2
0,5
Assorbimento
all’acqua
V=
1000
g/(m
h
)
alte temperature.
Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE)
SICUREZZA
rivestimento per pareti esterne (cat.A/c) non pertinente
Consultare la scheda di sicurezza

Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente
Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente

I dati presenti si riferiscono alle prove di laboratorio in nostro possesso in condizioni ambientali standard. Applicazioni pratiche di cantiere, a seconda
delle condizioni di esercizio, possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella scheda hanno un valore puramente
indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificare l'idoneità dell'impiego del prodotto, assumendosi responsabilità derivante dall'uso.Falis si
riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.
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