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SCHEDA TECNICA

ST 04.025

Prodotto

CEBOIRON GRIGIO e NERO

Descrizione

CEBOIRON nelle basi GRIGIO e NERO è una finitura acrilica all’acqua per interni,
semicoprente, con pigmenti micacei e perlescenti.
CEBOIRON è disponibile nelle confezioni da1 lt, 2,5 lt.

Norme d’impiego e
preparazione del supporto

CEBOIRON si applica su superfici decorate con CEBOSTYLE
precedentemente lavorate con CEBOIDEA o CEBOSTRONG

ANTICO

e

Effetto BARKODE: vedi scheda tecnica CEBOIDEA
Effetto DRAFT e FUSION: vedi scheda tecnica CEBOSTRONG
Colorazione

CEBOIRONnelle basi GRIGIO e NERO non prevede alcun tipo di colorazione.

Applicazione

Effetto BARKODE: su supporto asciutto, precedentemente lavorato con CEBOIDEA e
rifinito con CEBOSTYLE ANTICO, applicare CEBOIRON in una mano, con frattone in
acciaio inox, seguendo sempre il senso della lavorazione effettuata, avendo cura di
asportare il materiale in eccesso, così da evidenziare le parti in rilievo. Consultare la
relativa Cartella colori per la scelta delle combinazioni di tinte e per la descrizione
completa del ciclo applicativo.
Effetto DRAFT e FUSION: su supporto asciutto, precedentemente lavorato con
CEBOSTRONG e rifinito con CEBOSTYLE ANTICO, applicare CEBOIRON in una
mano, con frattone in acciaio inox, seguendo sempre il senso della lavorazione
effettuata, avendo cura di asportare il materiale in eccesso, così da evidenziare le parti
in rilievo. Consultare la relativa Cartella colori per la scelta delle combinazioni di tinte e
per la descrizione completa del ciclo applicativo.

Consigli pratici
Classificazione VOC
(Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (l)
Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all’uso: 200 g/l
CEBOIRON contiene VOC: 30 g/l

Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 15-18 mq/litro
Aspetto fisico: liquido denso
3
3
Peso specifico: 1,1 g/cm (Grigio); 1,23 g/cm (Nero)
ph: 8,5 - 9
Resistenza al lavaggio: sopporta le normali operazioni di pulizia
Tempo di essicazione: 4-6 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +30°C, in
luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

CEBOIRON non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia
è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare
lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni
consultare un medico. Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa
Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente.Tutte le
informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna
acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico
rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

