LE SCHEDE TECNICHE

VIVASTILE RAVVIVA
Detergente neutro all’acqua ad azione sgrassante ed assorbente per la pulizia di finiture lucide
a calce.
Può essere utilizzato con efficacia anche per pulire e sgrassare piastrelle, marmi, pietre faccia a
vista e superfici metalliche.

Caratteristiche principali
Il prodotto è particolarmente indicato per la pulizia delle finiture a calce lucide, come
marmorini e stucchi, in quanto non ne altera la lucentezza. È molto efficace nelle zone
circostanti i termosifoni; migliori risultati si ottengono su stucchi precedentemente protetti con
sapone o cera. L’efficacia del pulitore dipende dalla frequenza del trattamento.
L’azione sgrassante ed assorbente consente la facile rimozione delle patine formatesi nel
tempo a causa del pulviscolo atmosferico.

VIVASTILE RAVVIVA viene fornito pronto all’uso.
all’uso
Stendere con pennello o con spugna il prodotto e lasciare agire per 5-10 minuti, evitando la
completa essiccazione (trattare porzioni ridotte di superfici per volta). Rimuovere il prodotto
applicato con una spugna umida, avendo cura di risciacquarla continuamente; solitamente è
sufficiente un unico trattamento.
È consigliabile pulire frequentemente le zone soggette a sporcarsi (vicino ai termosifoni, agli
interruttori), così da evitare l’assorbimento dello sporco.
Dopo la pulizia con Vivastile Ravviva è possibile trattare la finitura a calce lucida con un
opportuno protettivo (all’interno utilizzare VIVASTILE SAPONE o VIVALDI LIXIA; all’esterno
VIVAPIÙ IDROREPELLENTE).
Per la pulizia delle pietre il prodotto deve essere steso e risciacquato con un pennello, o meglio
con acqua a pressione.

La resa varia in funzione del grado di sporco e dell’assorbimento del supporto da trattare.
Mediamente per una finitura a calce lucida si trattano 25 m2 con un litro di prodotto.

Avvertenze
Eseguire prima una prova per verificare l’efficacia del pulitore e l’assenza di alterazioni.

Dati tecnici
Confezioni
Viscosità
Temperatura minima di stoccaggio
Tempo max. di stoccaggio con imballo chiuso

0,75 e 5 litri
tixotropica
+5°C
12 mesi

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.
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Le strutture non interessate all’intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette. La
pulizia delle finiture lucide dovrà avvenire utilizzando un apposito prodotto costituito da
detergenti neutri e cariche assorbenti che non compromettano la lucentezza della finitura, tipo
Vivastile Ravviva de “La Calce del Brenta”. L’applicazione si esegue stendendo il prodotto sulla
superficie da pulire con un pennello o con una spugna e lasciandolo agire per 5-10 minuti.
Prima della completa essiccazione, rimuovere il prodotto applicato con una spugna umida,
avendo cura di risciacquarla continuamente. 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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