Le Terre di Novacolor
Terre colorate in polvere
DESCRIZIONE
Le Terre di Novacolor sono una selezione di ocre, terre, ossidi
bruni e pigmenti di origine minerale, finemente macinati,
contraddistinti per la resistenza all’alcalinità ed alla luce.
Le Terre di Novacolor sono una rivisitazione delle terre naturali,
usate in edilizia fin dall’antichità, per la colorazione degli intonaci
e delle finiture.
Colorando le finiture con Le Terre di Novacolor, si raggiungono
effetti estetici dall’ aspetto naturale con toni vibranti, profondi e
morbidi, adatti sia in applicazioni in interno che all’esterno.
IMPIEGHI
Le Terre di Novacolor risultano particolarmente indicate per la
colorazione delle finiture minerali (calci e silicati).
CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE
Composizione: ossidi minerali d’origine naturale e minerali
inerti.
Aspetto: polvere.
PREPARAZIONE DELLA DISPERSIONE
Le Terre di Novacolor, prima di essere aggiunte ai prodotti,
devono essere adeguatamente preparate.
Versare lentamente Le Terre di Novacolor in acqua fino a
creare una pasta fluida e consistente. Lasciare a macerare per
un tempo sufficiente per permettere, all’acqua, di amalgamarsi
omogeneamente con la polvere di pigmento.
L’impasto ottenuto deve essere mescolato manualmente o
meccanicamente. La miscelazione meccanica, con agitatore
meccanico a basso numero di giri, permette di ottenere una
migliore omogeneizzazione della pasta.
La pasta colorante ottenuta può essere utilizzata tal quale per
ottenere delle sfiammate e dei morbidi punti di colore; può essere
filtrata per ottenere una colorazione omogenea.
COLORAZIONE
Mescolare la dispersione di Le Terre di Novacolor ed
aggiungerla, lentamente, alla finitura da colorare. Miscelare
manualmente o meccanicamente (in base alla natura ed alla
viscosità del prodotto) fino ad ottenere una finitura omogenea e
senza grumi o porzioni di prodotto non colorato.
Si consiglia di addizionare fino ad un massimo del 10%, di Le
Terre di Novacolor, alle finiture da colorare.
AVVERTENZE
Le Terre di Novacolor sono ottenute da pigmenti naturali e
minerali inerti naturali. Eventuali differenze di tonalità sono
riconducibili alla natura stessa del pigmento ed al corretto
procedimento di dispersione.
La colorazione con Le Terre di Novacolor può variare
leggermente la viscosità finale del prodotto.

Per il corretto utilizzo dei materiali citati, della diluzione e della
posa in opera, si rimanda ad una attenta lettura della relativa
scheda tecnica.
Durante tutte le fasi di preparazione del supporto, dei prodotti e di
applicazione, si raccomanda il corretto utilizzo delle attrezzature
e dei dispositivi di protezione individuale (dpi).
PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Con acqua, immediatamente dopo l’utilizzo.
COLORI
Bruno Cassel, Terra Ombra Bruciata, Terra Siena Bruciata,
Terra Siena Naturale, Terra Ombra Naturale, Terra Ombra
Cipro, Terra Ombra Cipro Bruciata, Terra Ombra Cipro
Naturale, Ocra Scuro, Terra Verde Nicosia, Nero Vite
Germania, Bleu Cobalto.
IMBALLI
Confezioni da 0,5 Kg.
CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO
Il materiale ha una durata in sacco originale e ben sigillato di
circa 12 mesi dalla data di produzione, purché conservato in
magazzino coperto ad una temperatura compresa fra +5° C e
+35° C.
Teme l’umidità, il colore può virare se esposto per lunghi periodi
alla luce diretta.
INDICAZIONI DI SICUREZZA
Irritante per le vie respiratorie e la pelle / Rischio di gravi lesioni
oculari / Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
/ Conservare fuori dalla portata dei bambini / Non respirare le
polveri / Evitare il contatto con gli occhi e la pelle / In caso di
contatto
con
gli
occhi,
lavare
immediatamente
e
abbondantemente con acqua e consultare un medico / Usare
indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
/ In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e
mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo
le vigenti norme di igiene e sicurezza; lasciare essiccare
completamente i residui e trattarli con rifiuti speciali.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente
scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue
conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna
responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le
condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si
consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo
caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

RACCOMANDAZIONI
L’umidità dell’ambiente deve essere < 75%; l’umidità del
supporto deve essere < 10%.
Si consiglia di terminare ogni lavoro con materiali dello stesso
lotto di fabbricazione.
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