
Rivestimento pronto ai silicati da interno ed esterno

DESCRIZIONE
Rivestimento ai silicati di alta qualità per esterno ed interno per rivestimenti decorativi estremamente resistenti alle alterazioni. Idoneo su 
sottofondi minerali base calce idraulica naturale o leganti idraulici, in interno per intonaci di gesso, pannelli in calcestruzzo/fibrocemento e 
cartongesso. Adatto per l’uso nei sistemi di isolamento termico minerale.

NORDTEX
PURA TOP

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche EN 1062
Permeabilità al vapore acqueo: (valore sd): < 0,2 m (alto)
Permeabilità all’acqua: (valore W): < 0,1 [kg/(m²•h0.5)] (basso
A causa della colorazione, sono possibili deviazioni nelle caratteristiche tecniche.

Valore PH 10,5 - 12,0

Tipo di legante Rivestimento ai silicati, modificato organicamente

Livello di brillantezza Matt

Colore base Bianco

Dimensioni contenitore Latte in plastica da 12,5 l

Densità  -  Resa  1,8 - 2,0 kg/l  -  Granulometria 1 mm: da 2,0 kg/m². Granulometria 1.5 mm: da 2,4 kg/m².

Colorazione Nota: Utilizzare solo tonalità di una produzione/tinta su superfici collegate. Ci sono 
piccole deviazioni di colore dovute alla proporzione di granulato di pietra naturale

Applicazione

Struttura del rivestimento 
Primerizzare con fondo a pennello Nordtex Pura Top La mano di fondo garantisce la stessa assorbenza nel supporto e favorisce 
l’essiccazione dell’intonaco in tinta.

Metodo di applicazione
Mescolare bene e aggiungere max 2% di acqua pronta per l’uso. Applicare sul supporto con una spatola in acciaio inox e strofinare 
nella struttura desiderata con una spatola in plastica, una spatola in acciaio inox o una tavola di legno.

Istruzioni per la lavorazione 
Se necessario, dividere grandi aree in sezioni più piccole o utilizzare più lavoratori che ricoprono l’intera superficie “bagnato su bagna-
to”. Per evitare macchie di ruggine (scolorimento marrone), utilizzare solo spatole liscianti in acciaio inox o plastica. L’essiccazione tor-
bida degli rivestimenti colorati ai silicati è tipica del prodotto e si basa sul processo di presa chimica.  Uniformità del colore: L’uniformi-
tà del colore può essere ottenuta con una mano di livellamento. A stesura avvenuta, consigliamo di proteggere le superfici tinteggiate, 
sia dal sole battente che dal vento, per preservarle dalla pioggia e dalla forte umidità ombreggiando l’impalcatura per 10 giorni circa.

Nota:
•  Superfice non esposta alla luce solare diretta, pioggia, umidità estremamente elevata, vento forte/corrente d’aria o temperature 

superiori a +30°C.
• Nel caso di prodotti colorati, possono verificarsi deviazioni di colore e un’asciugatura non uniforme con macchie.
• Proteggere Vetro, ceramica, pietra naturale, clinker, metallo e superfici verniciate durante l’applicazione. 
• Rimuovere immediatamente gli schizzi di gesso con acqua. 
• Proteggi occhi e pelle.
• Utilizzare solo materiale dello stesso lotto su superfici contigue

Proprietà
• Altamente permeabile al vapore acqueo
• Capace di silicizzazione
• Resistente agli agenti atmosferici
• Idrorepellente secondo DIN 4108

• Permeabile alla CO2
• Elevato potere adesivo
• Altamente alcalino
• Non termoplastico, a bassa sollecitazione

• Finitura opaco
• Alta lavorabilità
• Ecologico e a basso odore

CICLO DI POSA
NORDTEX PURA CALCE



Temperatura di lavorazione
Almeno +8° C per la temperatura dell’aria e dell’oggetto durante la lavorazione e durante l’asciugatura.

Resa
Granulometria 1 mm: da 2,0 kg/m². Granulometria 1.5 mm: da 2,4 kg/m².
La resa può variare a seconda della natura e della struttura del supporto. Determinare i valori di consumo esatti mediante un rivestimento di prova.

Diluizione 
Max. con il 2% di acqua

Tempo di essiccazione 
A + 20°C e max 60% rel. umidità. Superficie asciutta dopo circa 24 ore. Sovraverniciabile dopo circa 72 ore
I tempi possono cambiare a temperatura più bassa e/o umidità superiore

Pulizia degli strumenti
Pulire con acqua subito dopo l’uso.

Informazione Generale
A causa dell’elevato numero di possibili substrati e di altri fattori di influenza, in alcuni casi è consigliabile creare un’area di prova prima di iniziare 
il lavoro. Quando si utilizzano grani molto fini è necessario preparare il substrato di rivestimento mediante rasatura di sottofondo.

Substrati e loro pretrattamento

Osservazione generale
Tutti i primer specificati sono raccomandazioni per l’uso; altri primer possono essere utilizzati secondo necessità.

Substrati
Le superfici devono essere consistenti, solidi, asciutti e puliti, prive di Sali e patine biologiche e preparati professionalmente. Si consiglia di os-
servare il VOB, DIN 18 363, parte C, paragrafo 3. Rivestimenti ammalorati devono essere rimossi completamente. 

Suggerimenti per l’analisi del sottosuolo
Test di pulizia: durante il test di pulizia, il palmo della mano viene passato sulla superficie per determinare le particelle sciolte, la polvere e lo spor-
co. Il Il test di pulizia deve essere eseguito in più punti. Metodo del nastro: attacca saldamente una striscia di nastro sulla superficie e staccala 
con un rapido movimento. Con distacchi del sottofondo, questo risulta non portante e le parti sciolte devono essere completamente rimosse.
Prova di bagnabilità: Bagnare il supporto con poca acqua. perle che L’acqua defluisce, quindi è un substrato non assorbente. Se la superficie 
diventa scura, l’assorbimento è troppo elevato ed è necessario un primer. Se l’acqua si assorbe lentamente, un primer non lo è necessario.

Note sul prodotto

Ingredienti secondo VdL 
Acqua potassa vetro, dispersione polimerica, biossido di titanio, carbonato di calcio, silicato Cariche, acqua, additivi.
GISCODE BSW40
VOC
Valore limite UE per il prodotto (Cat. A/a): 30 g/l (2010).
Questo prodotto contiene < 1 g/l VOC.
Stoccaggio tenere in luogo asciutto, fresco ma al riparo dal gelo. Proteggere dalla forte luce solare

Smaltimento 
Smaltimento secondo le normative ufficiali. Solo contenitori vuoti
dare per il riciclaggio. Codice rifiuti AVV n. 08 01 12

Etichettatura
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Irritante per le vie respiratorie, gli occhi e pelle.  Ventilare bene gli interni. In caso di contatto con gli occhi 
e il viso. Sciacquare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Non immettere in canalizzazioni, corsi d’acqua o nel suolo. 

Attenzione: 
la presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell’esperienza. 
Data la molteplicità̀ d’uso del prodotto essi non possono essere vincolanti e l’utilizzatore non può esimersi dall’utilizzare il buon senso e la sua 
esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d’acquisto. 
Eventuali indicazioni sull’idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell’oggetto da trattare, non hanno alcun 
valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. 
La corrispondenza dei colori deve essere verificata dall’utilizzatore PRIMA di iniziare il lavoro. 
N.B. Nordtex S.R.L. si riserva di poter modificare la presente scheda tecnica senza che questo necessiti di alcun preavviso 


