KIT TERRACOTTA ESTERNI - ISTRUZIONI D’USO

Adatto per pavimenti posati a colla su massetto asciutto, planare e compatto.
RESA: 10 MQ

PARTE A - PRE-TRATTAMENTO
COME SI PRE-TRATTA IL COTTO

Il pre-trattamento deve essere applicato dopo la posa delle mattonelle, sul pavimento pulito e al termine della asciugatura del collante usato (verifica la scheda tecnica del collante).
DILUIZIONE: Pronto all’uso.

FUORI POLVERE: 1 ora.
CALPESTABILITÀ: 2 ore.
ESSICAZIONE TOTALE: 48 ore
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua.

1L

PRODOTTO

Agitare prima dell’uso; versare il contenuto della bottiglietta A pre-trattamento in un nebulizzatore
Testare sempre il prodotto su una mattonella sfusa prima di applicarlo sull’intera superficie, in modo
da verificare il grado di assorbimento delle mattonelle
3. Spruzzare in modo uniforme sul pavimento/rivestimento in cotto fino a quando la superficie risulta
saturata. Non applicare troppo prodotto. Un uso eccessivo potrebbe lasciare macchie sulla superficie.
4. Aspettare due ore che il prodotto si asciughi.
5. Aspettare 12/24 ore prima della stuccatura.
1.
2.

PARTE B - LAVAGGIO
COME SI LAVA IL COTTO

DILUIZIONE: 1+7 (250 ml di prodotto in 1,75 litri di acqua)

250ml

PRODOTTO

1.
2.
3.
4.

1,75 L

ACQUA

Iniziare il ciclo di lavaggio 24 ore dopo la stuccatura cementizia (sconsigliamo stucco epossidico).
Dopo la stuccatura delle mattonelle, su pavimento pulito e asciutto, effettua il lavaggio.
Diluire il prodotto B lavaggio con acqua rispettando le diluizioni consigliate.
Proteggere eventuali superfici (lignee, zincate, ramate, ecc...) che potrebbero venire a contatto e
quindi essere aggredite dal prodotto.
5. Versare la soluzione diluita sulle mattonelle.
6. Detergere la superficie con tampone per lavare il prodotto e per aprire le porosità.
7. Assicurarsi di risciacquare bene con acqua utilizzando una spugna umida.
8. Asciugare il prodotto in eccesso. Raccogliere con bidone aspira-liquidi o panni di cotone prima chevenga riassorbita dal materiale.
9. Aspettare 24/48 ore (a temperature di minimo 20°C) per un’asciugatura completa.
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KIT TERRACOTTA ESTERNI - ISTRUZIONI D’USO

Adatto per pavimenti posati a colla su massetto asciutto, planare e compatto.
RESA: 10 MQ

PARTE C - TRATTAMENTO
COME SI TRATTA IL COTTO

DILUIZIONE: Pronto all’uso.

FUORI POLVERE: 1 ora.
CALPESTABILITÀ: 2 ore.
ESSICAZIONE TOTALE: 48 ore
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua.

1L

PRODOTTO

1.
2.
3.

Passate 24/48 ore, dopo il lavaggio delle mattonelle e su pavimento pulito e asciutto, effettua il trattamento.
Agitare prima dell’uso. Versare il contenuto della bottiglietta C trattamento in un recipiente.
Testare sempre il prodotto su una mattonella sfusa prima di applicarlo sull’intera superficie, in modo
da verificare il grado di assorbimento delle mattonelle.
4. Stendere il prodotto con pennello/vello in modo uniforme sulla superficie in cotto fino a quando risulta
saturata. Non applicare troppo prodotto. Un uso eccessivo potrebbe lasciare macchie sulla superficie.
5. Aspettare 2 ore che il prodotto si asciughi completamente.

PARTE D - FINITURA
COME SI FINISCE IL COTTO

DILUIZIONE: Pronto all’uso, ma può essere diluita fino al 50% con acqua distillata.
UTILIZZO: Usare 500 ml per la prima mano e gli altri 500 ml per la seconda.

1

500 ml

PRODOTTO

2

500 ml

PRODOTTO

1.
2.
3.

2 ore dopo il trattamento delle mattonelle, su pavimento pulito e asciutto, effettua la finitura.
Agitare prima dell’uso; versare il contenuto della bottiglietta D finitura in un recipiente.
Testare sempre il prodotto su una mattonella sfusa prima di applicarlo sull’intera superficie, in modo
da verificare il grado di assorbimento delle mattonelle.
4. Stendere il prodotto con pennello/vello in modo uniforme sulla superficie in cotto fino a quando
risulta saturata; non applicare troppo prodotto. Un uso eccessivo potrebbe lasciare macchie sulla
superficie.
5. Passare la seconda mano dopo 2 ore dalla prima;
6. Aspettare 2 ore che il prodotto si asciughi completamente.

MANUTENZIONE CONSIGLIATA
Pulizia ordinaria (di tutti i giorni)
Consigliamo l’utilizzo del prodotto FANGOROSA SOAP - Detergente universale per tutte le superfici.
In alternativa suggeriamo sapone neutro e acqua. Non utilizzare alcol, detergenti a base acida, solvente
o ammoniacale. Non usare detersivi aggressivi, acidi o alcalini.
Pulizia straordinaria
Consigliamo l’utilizzo del prodotto Nutriente per superfici esterne.

