Come rasare e rinnovare le CERAMICHE
di bagni, cucine, stanze, ecc..

Il prodotto da utilizzare è uno stucco in pasta ﬁbrato
PROPRIETA’
• Prodotto in pasta ﬁbrato extra-bianco
• Facile da applicare e carteggiare anche sopra supporti
poco assorbenti
• Applicazione a strato ﬁne
• Aderenza sopra qualsiasi supporto interno ed esterno

Spessore
2 mm.

Vita utile
Senza limite

Rendimento
1.5 Kg/mm/mq

Essicazione 2 mm
24 H

Granulometria
200 micron

Come rasare e rinnovare le CERAMICHE
di bagni, cucine, stanze, ecc..
● PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
Pulire accuratamente la superﬁcie con un detergente neutro all’acqua e lasciare asciugare. La superﬁcie deve essere
completamente priva di oli, grassi muﬀe e altre sostanze che possano impedire la buona adesione dello stucco.
NON è NECESSARIO SMERIGLIARE O CARTEGGIARE LA CERAMICA.
● APPLICAZIONE DEL RX-407 RUALAIX FORTEX
1. Prodotto pronto all’uso. Non diluire. Miscelare il prodotto e riempire mediante spatola o frattone le fughe e le imperfezioni della
superﬁcie.
2.Subito dopo applicare il prodotto in maniera uniforme sulla superﬁcie ﬁno a ricoprirla completamente. Lasciare asciugare
3. Una volta completamente asciutto è possibile rimuovere le imperfezioni carteggiando la superﬁcie. Questo lavoro potrà essere
fatto manualmente, o, per ottenere una migliore ﬁnitura, meccanicamente con carteggiatrice, utilizzando una carta di grana non
inferiore a 220. Eliminare con un pennello la polvere che si è depositata sul supporto.
4. A questo punto è possibile pitturare RX-407 FORTEX con qualsiasi prodotto verniciante (smalto, idropittura, eﬀetti decorativi,
ecc...)
● NOTA

Per ottenere una ﬁnitura professionale di aspetto liscio e perfetto, è necessario applicare una seconda mano di RX-407 RUALAIX
FORTEX, in modo da coprire tutti i pori e le imperfezioni creatisi con la prima mano.

Spessore
2 mm.

Vita utile
Senza limite

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

Rendimento
1.5 Kg/mm/mq
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24 H
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200 micron

Per i cicli applicativi, le indicazioni per la preparazione del supporto, informazioni varie è necessario fare riferimento alla scheda tecnica aggiornata
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