
MURO NATURALE

Non deve essere diluito prima dell'uso.
Trattabile dopo 12/14 ore. La parete raggiunge un'asciugatura totale dopo 28 giorni.

 Conservazione: in luogo fresco e asciutto al riparo dall'umidità e dal gelo.

Fase 1 - Per iniziare applicate Primer Naturale. Fase 2 - Se necessario preparare la tinta con
i nostri colori indicati nel campionario,

miscelare con la frusta e far riposare 24 ore.

Fase 3 - Applicazione a mano unica, distribuire
liberamente il prodotto con il frattazzo.

Fase 4 - Quando il prodotto inizia ad appassire
(15/20 minuti) lisciare con la nostra spatola

aiutandosi con Acqua spruzzata.

Fase 5 - Quando il prodotto si schiarisce dimostrando
che è quasi asciutto, lucidare con un guanto PE6.

Fase 6 - Per ottenere una più forte lucidità si può
passare ancora la nostra spatola per lucidare a secco.

Se lo si desidera, dare una protezione con Savon
D'Eau, Cera del Vecchio, Vetro Lucido o Opaco in base

alla traspirabilità o resistenza richiesta.



MURO NATURALE

Consumo
Confezioni da mq/KG KG. 24 KG. 8 KG. 4

Muro Naturale Art. 1075 0,5 12 mq 4 mq 2 mq

Formule
Confezioni da KG. 24 KG. 8 KG. 4

M2 750 ml 250 ml 125 ml
M3 186 ml 62 ml 31 ml
M4 60 ml 20 ml 10 ml

Muro Naturale Art. 1075

M5 21 ml 7 ml 3,5 ml

Non contiene solventi - Non infiammabile - Traspirante

Informazione sulla regolamentazione
Valore voc limite UE per questo prodotto (cat.A/I): 200 g/l (2010)

Contenuto massimo voc 50 g/l

Identificazione dei pericoli

Attenzione:
 H315: Provoca irritazione cutanea

Prevenzione:
 P264: Lavare accuratamente le parti del corpo

venute a contatto dopo l'uso
 P280: Indossare guanti / indumenti protettivi /

Proteggere gli occhi / Proteggere il viso
Reazione:

 P302 + P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:
lavare abbondantemente con acqua e sapone.

 P321: Trattamento specifico (vedere su questa etichetta)
 P332 + P313: In caso di irritazione della pelle:

consultare un medico.
 P362: Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli

prima di indossarli nuovamente.

Pericolo:
 H318: Provoca gravi lesioni oculari

Prevenzione:
 P280: Indossare guanti / indumenti protettivi /

Proteggere gli occhi / il viso

Reazione:
 P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:

Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
 Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.

Continuare a sciacquare.
 P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI

o un medico.


