LE SCHEDE TECNICHE

VIVASTILE INTONACHINO PUNTINATO
Pasta costituita da grassello di calce stagionato, micromarmo bianco di opportuna
granulometria e granigliati colorati, da utilizzare come stabilitura di finitura e come base per la
successiva colorazione con VIVASAN VELATURA, per l’ottenimento di particolari effetti
estetici su intonaci sia interni che esterni.

Caratteristiche principali
La presenza nella base bianca di graniglie multicolori di opportuna granulometria, consente
l’ottenimento di un effetto estetico particolare.

Preparazione del supporto

Su pareti interne VIVASTILE INTONACHINO PUNTINTATO può essere applicato anche su
supporti precedentemente trattati, con il prodotto in opera ben aderente; la natura del
rivestimento in essere può ridurre la permeabilità della finitura a calce.
• Su pannelli di gesso, cartongesso e stucco a gesso,
gesso applicare VIVAPIU’ PRIMER
ALL’ACQUA correttamente diluito, quindi una o più mani di VIVAPIÙ FONDO COPRENTE o
VIVAPIÙ FONDO AGGRAPPANTE.

Metodologia di posa
VIVASTILE INTONACHINO PUNTINATO viene fornito pronto all’uso. La posa si esegue
mediante spatola americana in acciaio. Generalmente si applica in strato unico su supporti fini
e non eccessivamente grezzi e va frattazzato, prima del completo essiccamento, con frattazzo
di spugna. Superfici particolarmente ruvide possono richiederne un ulteriore strato. In
alternativa, effettuare una rasatura preliminare con VIVASTILE INTONACHINO, VIVAPIU’
RASIT o VIVAPIU’ RASANTE MINERALE; in caso di sovrapposizione stendere lo strato finale
quando il precedente è completamente asciutto.
Nella stagione calda è opportuno inumidire preliminarmente la superficie da trattare.

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.

• In presenza di intonaci premiscelati applicare VIVAPIU’ ISOLANTE CONSOLIDANTE per
creare un supporto ad assorbimento uniforme.
• Se il supporto presenta differenze di assorbimento elevate o rappezzi di malta utilizzare
VIVAPIU’ FONDO AGGRAPPANTE.
• Se il supporto presenta ruvidità irregolari,
irregolari rasare l’intera superficie con VIVAPIU’ RASANTE
MINERALE o VIVAPIU’ RASIT; nel caso sia necessario, applicare anche VIVAPIU’ FONDO
AGGRAPPANTE, metterlo sul supporto prima del rasante.
• su strutture murarie realizzate con laterizi alleggeriti tipo Poroton,
Poroton ed in seguito intonacate,
è indispensabile applicare preliminarmente una o più mani di VIVAPIU’ FONDO
AGGRAPPANTE.
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Su pareti esterne VIVASTILE INTONACHINO PUNTINATO deve essere applicato su supporti
intonacati grezzi o fini non precedentemente trattati, oppure con, in opera, prodotti minerali;
devono essere ben aggregati, senza parti polverulente o in fase di distacco; per l’eventuale
consolidamento utilizzare VIVAPIU’ ISOLANTE CONSOLIDANTE che non altera la
permeabilità della muratura.
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VIVASTILE INTONACHINO PUNTINATO
VIVASTILE INTONACHINO PUNTINATO viene fornito bianco miscelato con graniglie
multicolori. Per la colorazione si impiegano le velature della linea VIVASAN VELATURA, che
sono prodotti semicoprenti disponibili nelle tonalità riportate nella cartella “i Colori”.
Nel caso si desideri mantenere la colorazione bianca dell’intonachino puntinato, questo deve
comunque essere successivamente trattato con VIVASAN VELATURA, in questo caso nella
versione neutra per non conferire colore all’intonachino. Questo allo scopo di fissare le
graniglie multicolori presenti nell’impasto.
Contrariamente al normale ciclo a velatura, che prevede l’applicazione preliminare di VIVAPIU’
FONDO AGGRAPPANTE ad azione uniformante, la velatura si applica direttamente su
VIVASTILE INTONACHINO PUNTINATO.
È indispensabile che lo strato di rivestimento puntinato sia perfettamente asciutto prima di
procedere alla velatura, altrimenti la rimozione parziale di VIVASTILE INTONACHINO
PUNTINATO provoca lo sbiancamento della finitura. L’applicazione diretta della velatura su un
sottofondo a calce molto assorbente, comporta di operare con attenzione per evitare riprese
tra campiture; per agevolare l’applicazione in queste condizioni, VIVASAN VELATURA viene
diluito con acqua prima dell’utilizzo fino al 100%, anche in funzione delle condizioni climatiche.
Maggiore è la diluizione, meno intensa risulta essere l’intensità cromatica che assume
VIVASTILE INTONACHINO PUNTINATO. Per valutare l’intensità e il tono cromatico della
finitura, bisogna considerare che si opera su un supporto molto poroso che determina un
assorbimento elevato di velatura; per questo motivo una stessa colorazione di VIVASAN
VELATURA che applicata su VIVAPIU’ FONDO AGGRAPPANTE risulta tenue, impiegata
direttamente su VIVASTILE INTONACHINO PUNTINATO, determina l’ottenimento di una
colorazione molto più intensa. A causa della semicoprenza della velatura, le campionature non
devono essere eseguite sulla parete da trattare in quanto rimarrebbero visibili.

Protezione della ﬁnitura
Il ciclo completo di finitura a velatura non richiede il trattamento con protettivi idrorepellenti.
idrorepellenti

Resa
La resa di VIVASTILE INTONACHINO PUNTINATO varia in funzione della ruvidità del
supporto.
Mediamente si consumano 1,6 - 2 kg/m2 per mano applicata.

Avvertenze
Consultare i “SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE DEI PRODOTTI” ed il
“PRONTUARIO TECNICO PER LA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI”, che sono parte integrante
della presente scheda.
All’esterno le superfici trattate devono essere protette dalla pioggia almeno per le prime 48 ore
dalla completa essiccazione; il periodo può prolungarsi, anche di molto, in rapporto alle
condizioni climatiche.
Operare a temperature comprese tra i 10 ed i 30° C, con umidità relativa non superiore
all’85%.
I singoli lavori devono essere eseguiti con un unico lotto di produzione nell’ultima mano.
In caso contrario “La Calce del Brenta” non risponde per eventuali difformità di tinta.

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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Colorazione
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VIVASTILE INTONACHINO PUNTINATO
Dati tecnici
Confezioni
Massa volumica
Residuo secco in peso
pH
Coefficiente di permeabilità (DIN 52615)
Granulometria inerte
Additivi coadiuvanti
Temperatura minima di stoccaggio
Tempo max. di stoccaggio con imballo chiuso

25 Kg
1,8 Kg/litro
75%
13
µ 50
1 mm
3,8%
+5°C
12 mesi

Voci di capitolato
Le strutture non interessate all’intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette.
I supporti devono trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il ciclo di finitura e dovranno
essere preventivamente trattati in modo opportuno a tale scopo (spazzolatura, spolveratura,
consolidamento). L’esecuzione dell’intonacatura deve avvenire mediante applicazione di uno
strato di intonachino puntinato, costituito da grassello di calce in quantità non inferiore al
30%, micromarmi e graniglie colorate con granulometria massima di 1 mm, tipo VIVASTILE
INTONACHINO PUNTINATO de “La Calce del Brenta.” La posa deve essere eseguita mediante
spatola americana in acciaio, con successiva frattazzatura. Il prodotto impiegato dovrà
possedere un coefficiente di permeabilità (DIN 52615) µ inferiore o uguale a 50.
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 ……………………………

CICLO COMPLETO PUNTINATO COLORATO
Le strutture non interessate all’intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette.
I supporti devono trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il ciclo di finitura e dovranno
essere preventivamente trattati in modo opportuno a tale scopo (spazzolatura, spolveratura,
consolidamento). La realizzazione della finitura deve avvenire con l’applicazione di uno strato
di fondo di intonachino puntinato, costituito da grassello di calce in quantità non inferiore al
30%, micromarmi e graniglie colorate con granulometria massima di 1 mm, tipo VIVASTILE
INTONACHINO PUNTINATO de “La Calce del Brenta.” Su questo andrà applicata una finitura
semicoprente a velatura neutra o colorata, con residuo secco del 37% in volume (54% in
peso) e valore di coefficiente di permeabilità µ < 156, tipo VIVASAN VELATURA de “ la Calce
del Brenta”. L’applicazione della velatura potrà essere eseguita a pennello o spugna. Evitare
l’applicazione a rullo.
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 ……………………………

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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PUNTINATO BIANCO
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