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Prodotto

CEBORUSTIK

Descrizione

CEBORUSTIK è un rivestimento decorativo a spessore, a base di grassello di calce,
con doti di elevata traspirabilità e resistenza a muffe e batteri. Applicabile a basso,
medio e alto spessore senza problemi di crepe, possiede un ottimo potere riempitivo.
CEBORUSTIK è utilizzabile su tutti i tipi di fondo, opportunamente preparati, e si presta
a realizzare svariati effetti: in interni abbinato alla cera naturale colorabile CEBOFLOS,
consente di ottenere effetti decorativi rustici a imitazione degli intonaci di un tempo. Per
l’utilizzo in esterni CEBORUSTIK prevede la successiva applicazione del protettivo
acrilico colorabile CEBOTECH.
CEBORUSTIK è disponibile nelle confezioni da 5 kg, 20kg.

Norme d’impiego e
preparazione del supporto

Sono idonei tutti i fondi a gesso, a calce, a civile, o con precedenti pitturazioni.
Dopo accurata pulitura dei supporti applicare a rullo una mano di CEBOFIX R diluito al
20-30% con acqua.

Colorazione

CEBORUSTIK non prevede alcun tipo di colorazione.

Applicazione

CEBORUSTIK si applica con frattone di acciaio inox: stendere il prodotto in modo
uniforme sulla superficie; realizzare quindi l’effetto estetico desiderato con il frattone o
con altro attrezzo (spatola, cazzuola, spazzola o pennello di fibra dura). Si può inoltre
ripassare la superficie quando il prodotto sta appassendo, alla scopo di schiacciare
leggermente le parti in rilievo.Attendere la completa essicazione di CEBORUSTIK
(minimo 24 ore) e e procedere all’applicazione della finitura prescelta.
Finitura per interni
utilizzare CEBOFLOS, cera naturale all’acqua per interni a base di cera d’api, vellutata
al tatto e idrorepellente. Su CeboRustik perfettamente asciutto applicare CeboFlos nel
colore desiderato con spugna sintetica o altro attrezzo; a essicazione avvenuta
ripassare la superficie con panno morbido o guanto per fissare e togliere eccessi di
prodotto.
Finitura per interni ed esterni:
utilizzare CEBOTECH, finitura protettiva acrilica all’acqua. Non modifica la struttura
superficiale dei materiali su cui è applicata e non altera in modo sensibile la
permeabilità del supporto, pur formando uno strato protettivo contro gli agenti
atmosferici. Su CeboRustik perfettamente asciutto applicare CeboTech nel colore
desiderato, in due mani, con spugna sintetica o guanto, previa diluizione 1:4 con acqua.
Per uso esterno, utilizzare esclusivamente le tinte contrassegnate da asterisco*.
Effetto Craquelè per interni
Preparare il fondo applicando CeboFix R colorato nella tinta che si desidera ottenere
all’interno delle spaccature. Utilizzare quindi CeboBreak, fondo intermedio acrilico
trasparente, ad azione spaccante. CeboBreak si applica a pennello in una mano, fino a
completa saturazione della superficie. Dopo un minimo di 4 ore ed entro un massimo di
24 ore applicare CeboRustik con frattone in acciaio, stendendo il materiale in modo
uniforme nello spessore desiderato; si raccomanda di non ripassare sulle parti già
applicate per evitare di compromettere l’effetto. Attendere la completa essicazione di
CeboRustik e completare la decorazione con CeboFlos nella tinta prescelta.

Consigli pratici
Classificazione VOC
(Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)
CEBORUSTIK contiene VOC: 20 g/l

Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 0,6- 1,7 m /kg, a secondo dello spessore di applicazione
Aspetto fisico: pasta densa
3
Peso specifico: 1,66 g/cm
pH: >10
Resistenza agli UV: resistente, non ingiallente
Tempo di essiccazione: minimo 24 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche.
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Stoccaggio

Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5°C e +35°C, in
luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fondi di calore.

Indicazioni di sicurezza

CEBORUSTIK è a base di calce e quindi fortemente alcalino. Proteggersi gli occhi
durante l’uso e in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua pulita per
almeno 15 minuti; se l’irritazione persiste, consultare un medico. Le informazioni per
l’utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente.Tutte le
informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna
acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico
rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

