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BLUDECOR

ELEMENTI

ARCHITETTONICI

DESCRIZIONE

Profi l i decorativi prerasati costituiti da una sagoma in

WHITEPOR
®, i l polistirene espanso sinterizzato classico,

con struttura a celle chiuse, autoestinguente classe E,

tagliata e sagomata su disegno e successivamente

rivestita.

I profi l i BLUDECOR sono il prodotto ideale per decorare

o restaurare le facciate, sostituendo componenti

tradizionali di finitura tipo le pietre naturali . Con

BLUDECOR si possono realizzare cornicioni sottogronda,

marcapiani, architravi, cornici di porte e finestre, e tutti

gli elementi architettonici di finitura.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di metri/pezzi … di profi l i decorativi per ornamenti di finitura costituiti da polistirene espanso sinterizzato,

autoestinguente classe E, a celle chiuse, prodotto secondo la norma UNI EN 1 31 63, trattati con resina, di tipo

BLUDECOR di ELLE ESSE s. r. l . , aventi sezione dimensione mm …X… .
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

I l prodotto una volta applicato deve essere al più presto sovraverniciato (vedi caratteristiche tecniche per il tempo

minimo di sovrapitturazione tra più strati) con la finitura, pitture o rivestimenti murali elastomerici aventi come leganti

resine acril iche in dispersione acquosa. Attenzione aerare bene i locali, le persone intolleranti agli aromi organici

devono rientrare negli ambienti solo dopo il completo essicamento e l’avvenuta fi lmazione del prodotto (dopo 24 h

in condizioni di ottima aerazione). Non si deve assolutamente effettuare l’applicazione se:

- la temperatura è inferiore a +5° C o superiore a +35° C;

- le sagome sono bagnate o umide (avere quindi l’accortezza di immagazzinare le stesse in ambienti asciutti e

protetti).

N.B. : La resistenza alla compressione del prodotto è data della densità del polistirene espanso e dal prodotto di

finitura.

Tutti i profi l i possono avere una tolleranza da 0 a 3 mm sulle misure richieste. Gli elementi con lunghezze superiori a

1 20 cm possono presentare al centro una leggera deformazione.

Tutti i prodotti da noi realizzati prima di essere consegnati vengono controllati e testati; per una corretta posa si

raccomanda di seguire scrupolosamente i passaggi indicati nella scheda allegata; in caso contrario non ci

assumiamo responsabil ità per uno scorretto uso o posa.

SI RACCOMANDA DI SOVRAVERNICIARE CON PITTURE O RIVESTIMENTI MURALI ELASTOMERICI

AVENTI COME LEGANTI RESINE ACRILICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA.



Scheda Tecnica

Rasante per la finitura

di sagome in EPS

DESCRIZIONE

Rasante per la finitura di sagome in EPS.

Prodotto sia per uso esterno che interno; non tossico, ottenuto dalla miscelazione di resine

acril iche, di sabbie si l icee, agenti antimuffa, mantenitore di viscosità, pigmenti, ossidi, in

dispersione acquosa. Ottima adesione, buon riempimento, stabil ità alle variazioni d’umidità e

temperatura, permeabil ità al vapore acque, idrorepellenza (W3).

APPLICAZIONE E FINITURA

In base all’esigenza del lavoro da effettuare, si applica la rasatura con i seguenti attrezzi: rul lo,

pennello, spruzzo con ugello da mm 04/06, pressione d’aria consigliata 3-4 bar, taloccia.

Diluire con acqua potabile secondo il tipo di applicazione

CONSUMO

Resa da laboratorio: resa al mq: kg 0.25 – kg 1 .00
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Prodotto sia per uso esterno che interno: non tossico, ottenuto dalla miscelazione di resine

acril iche, di sabbie si l icee, agenti antimuffa , mantenitore di viscosità, pigmenti ossidi

(RESIFIN/P02NEW), in dispersione acquosa. Ottima adesione, buon riempimento, stabil ità alle

variazioni d’umidità e temperatura, permeabil ità al vapore acqueo, idrorepellenza.
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DATI TECNICI

Prodotto a basso impatto ambientale: rispetta la direttiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo




