MARBLESTONE è una finitura a base di calce, il prodotto
va quindi applicato su fondi compatibili: intonaci a base
di calce aerea, calce idraulica o di malta bastarda con un
contenuto di almeno il 30% di calce. Per supporti di altra
natura è necessario l’uso di consolidante (ISOSIL, consolidante
a base di emulsioni acril-silossaniche nel caso di applicazioni
in esterni o NOVAPRIMER, primer acrilico pigmentato con
farina di quarzo per applicazione in ambienti interni) ed
è comunque consigliabile effettuare prove di compatibilità.
CONSUMI: 0,800 - 1 Kg/m2 circa, in due mani.
I valori riportati sono medi ed indicativi e possono variare
secondo il supporto e le modalità di applicazione.
I COLORI: ottenibili partendo dal bianco che è anche base
tintometrica. Per applicazioni in esterni verificare con il
servizio tecnico la tenuta ai raggi UV della tinta selezionata.

Lime-based mineral “stone” finish, for indoor and outdoor use.

MARBLESTONE is a lime putty containing Italian marble
powder, rheologic modifiers, reinforced acrylics, admitted
by the Italian Fine Arts and coloured with natural earth
pigments and oxides. MARBLESTONE produces transparent
and yet vibrant textures, typical of Italian Heritage and
tradition: the surface looks completely smooth and semipolished with a sort of silky-like effect.
MARBLESTONE is usually applied in two coats, with a
stainless steel trowel. The second coat will be applied after
no less than 12 hours and is usually sponged first, then
polished to reach the level of sheen required. A final coat
of CERA WAS, decorative indoor water-based wax, improves
wash ability and gently increases the sheen of the material.
In case of outdoor applications, please ask Novacolor
Technical Service for an appropriate protection.
MARBLESTONE is a mineral product, therefore it is normally
applied over substrates of the same nature: air-hardening
lime plasters, hydraulic lime plasters, mortars with minimum
30% of lime requires no previous treatment. For different
substrates the application of an acryl-siloxane sealer (type
ISOSIL) in case of exterior applications, or an acrylic quartz
primer (type NOVAPRIMER) for indoor decoration, is usually
recommended.
CONSUMPTION: 0,800 - 1 Kg/m2, approximately in two
coats. This value is purely indicative and may vary depending
on substrate conditions and application techniques.
COLOURS: MARBLESTONE is a base to tint manually or with
Colortrend Pigments in order to match the colours displayed
in the chart. Customized colours are available upon request.
For further information please ask for the technical data
sheet of each product

Colour design: Simone Circolari

MARBLESTONE si applica in due mani con spatola americana
inox; a prodotto appassito frattazzare con frattazzo in spugna
e “lamare” con spatola inox. E’ possibile proteggere il
supporto con mano di CERA WAX, che aumenta leggermente
il grado di lucido precedentemente ottenuto e rende la
superficie resistente alle normali operazioni di manutenzione
domestica. Nel caso di applicazione in esterni e qualora
fosse necessario l’utilizzo di un protettivo, consultare il
nostro ufficio tecnico.

Marblestone

Marblestone

Finitura minerale ad effetto “pietra”, per la decorazione di interni ed esterni di pregio.

MARBLESTONE è un grassello di calce, mescolato con polveri
di marmi italiani, addensanti cellulosici, rinforzanti acrilici
ammessi nella pratica del Restauro e colorato con terre
naturali ed ossidi. MARBLESTONE produce effetti classici,
trasparenti e vibranti, tipici delle coloriture del passato.
L’effetto finale è particolarmente gradevole in quanto la
superficie trattata assume un aspetto morbido e leggermente
patinato, tipico delle finiture a calce.

NOVACOLOR is committed to reduce the environmental impact
by producing friendly materials.
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Per maggiori informazioni richiedete la scheda tecnica dei
singoli prodotti.
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