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CARATTERISTICHE Rivestimento a spessore per interno che realizza un sottofondo creativo e materico ad 

effetto anticato da sovrapplicare e impreziosire con finiture decorative della linea 

Generation Art. 

COMPOSIZIONE 

 

Prodotto APEO-free formulato con resine in dispersione acquosa, inerti selezionati e 

pregiate fibre aggreganti. 

PROPRIETÀ DEL 

PRODOTTO 

 

 VALORE METODO 

RESIDUO SECCO IN PESO 72-76 % Interno PF25 

ESSICCAZIONE (spessore 2 mm) Sovrapplicabile 48 h 

Completa 5 giorni 

Interno PF2 

SPECIFICHE 

 

 VALORE METODO 

PESO SPECIFICO 1560 - 1660 g/l Interno PF3 

STOCCAGGIO  Il prodotto è stabile 1 anno se immagazzinato nei contenitori originali a temperatura 

compresa tra +5°C e +30°C. 

 

COLORI  Incolore 

IMPIEGO 

 

È utilizzato come fondo idoneo sia per locali pubblici che privati dove si desidera 

realizzare decorazioni particolari; l’effetto texture dipende dalla manualità, dagli 

attrezzi e dalla creatività dell’applicatore, pertanto il campionario ha valore 

indicativo. Prima di eseguire il lavoro effettuare prove pratiche su un pannello 

dimostrativo. Per assicurare una lavorazione regolare, miscelare bene il prodotto 2 

minuti prima dell’uso. Gli attrezzi si lavano con acqua immediatamente dopo l’uso. 

 

ATTREZZI 

 

Frattazzo in acciaio o qualsiasi altro attrezzo adatto ad eseguire l’effetto desiderato. 

 

DILUIZIONE 

 

Pronto all’uso 

 

RESA 0.2-0.4 m
2

/kg. La resa è indicativa e varia in funzione del supporto e dell’aspetto 

materico desiderato.  

 

TEMPERATURA DI 

APPLICAZIONE 

 

+5°C  +30°C 

SISTEMA DI 

PITTURAZIONE 

Il supporto deve essere pulito, ben asciutto, maturato ed esente da materiale mal 

coeso; se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti 

specifici. Rimuovere spazzolando o mediante idrolavaggio le eventuali efflorescenze 

presenti, lo sporco e le parti sfoglianti di vecchie pitture.  

 

Su intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici, cls, gesso e cartongesso, 

vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, 

assorbenti e coesi. Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti 

 

1. Applicare uno strato di Unifix fine e attendere l’essiccazione. 

2. Applicare Stoneart pronto all’uso sul supporto asciutto stendendo il prodotto in 

modo disuniforme creando con l’utensile delle rotazioni-spatolate in direzioni 

contrapposte realizzando una superficie a spessore irregolare. Per ottenere 

superfici maggiormente lisce ad effetto levigato, dopo almeno 1 ora, inumidire la 

superficie con acqua e passare/lisciare con spugna la superficie.   

3. Ad essiccazione avvenuta applicare a pennello o spugna la finitura decorativa 

linea Generation Art.  
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VOCE  

DI CAPITOLATO 

Rivestimento a spessore per interno a base di resine in dispersione acquosa da 

applicare con un consumo medio di 2.25 kg/m
2 

e da sovrapplicare con prodotti della 

linea Generation Art. 

 

 

AVVERTENZE Per eseguire il lavoro a regola d’arte è indispensabile seguire le indicazioni per la 

preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini. 

I dati di specifica sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell’ambiente 

del 65%. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un’operazione e l’altra subiscono 

delle variazioni. 

Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. A causa dell’enorme 

varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di controllare l’idoneità 

all’impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica 

realizzazione. 

 

 

 

 


