LE SCHEDE TECNICHE

VIVASTILE SAPONE
Pasta di sapone a base di olii vegetali, da utilizzare all’interno per la protezione e la
manutenzione di superfici a calce lucide.

Caratteristiche principali
VIVASTILE SAPONE, a contatto con l’alcalinità della calce, reagisce formando delle sostanze
insolubili che, indurendo la superficie, la proteggono senza alterare la traspirabilità propria del
rivestimento a calce.
La tecnica della saponatura, ampiamente utilizzata anche in passato, è indicata per la
protezione di superfici interne, anche a contatto occasionale con l’acqua (ad esempio i bagni),
per limitare l’assorbimento dello sporco.

VIVASTILE SAPONE può essere utilizzato per la protezione di finiture interne appena realizzate
o in opera da tempo. Può essere applicato sia nelle condizioni in cui viene fornito sia diluito in
acqua.
Nel primo caso, l’applicazione si esegue mediante spatola in plastica non particolarmente
rigida, stendendo uniformemente un leggero strato di pasta sulla superficie lucida.
È importante non eccedere con il quantitativo di materiale applicato, altrimenti si può
provocare l’ingiallimento della superficie trattata (più evidente su tinte chiare).
Nel secondo caso VIVASTILE SAPONE deve essere stemperato in acqua tiepida prima
dell’utilizzo, in rapporto 1 parte di pasta e 3 - 4 parti di acqua. L’applicazione eseguita a
pennello evita il pericolo di applicare un quantitativo eccessivo di VIVASTILE SAPONE.
Una volta asciugato il prodotto (dopo circa mezz’ora), si deve passare uno straccio morbido
per eliminare l’eccesso di VIVASTILE SAPONE che non ha reagito e per esaltare la lucentezza
della finitura a calce.
L’operazione di saponatura può essere ripetuta a distanza di tempo.

La resa varia in funzione del metodo applicativo utilizzato e del grado di lucentezza della
finitura. Mediamente si trattano circa 30 m2/litro applicando VIVASTILE SAPONE nelle
condizioni di fornitura. Diluendo VIVASTILE SAPONE con acqua tiepida prima
dell’applicazione a pennello, con ogni litro di prodotto ottenuto si trattano mediamente 20 m2/
litro.

Avvertenze
Eseguire prima una prova per verificare che non vi sia un eccesivo assorbimento di sapone che
potrebbe dare variazioni cromatiche e/o la comparsa di aloni.

Dati tecnici
Confezioni

1 e 5 litri

Queste informazioni si basano sulle nostre ricerche ed esperienze. Non essendo
sempre sotto il nostro controllo le condizioni d’uso, possiamo garantire solamente
la qualità del prodotto. I rivenditori di zona, unitamente al nostro Ufficio Tecnico,
sono a disposizione per la soluzione di ogni eventuale problema inerente l’utilizzo
dei nostri prodotti.

Resa

OTTOBRE 2014

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA SOSTITUISCE LE PRECEDENTI EDIZIONI

Metodologia di posa
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Le strutture non interessate all’intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette.
L’esecuzione del trattamento protettivo di finitura a calce lucida, deve avvenire mediante
applicazione di una soluzione di sapone ottenuta utilizzando sapone vegetale costituito da un
minimo del 70% di olii vegetali, tipo VIVASTILE SAPONE de “La Calce del Brenta”. Si dovrà
applicare mediante spatola di plastica, oppure, previa diluizione in acqua tiepida, a pennello. A
completa asciugatura, la superficie andrà ripassata con panno morbido per eliminare
l’eventuale eccesso di sapone e per esaltare la lucentezza della finitura. Il costo dell’intervento
è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del
supporto e ai ponteggi.
€/m2 ……………………………
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