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Prodotto CEBOART MODEL 
  
Descrizione  
 

Rivestimento decorativo per interni, traspirante a base di grassello di calce e fibre naturali. 
Il prodotto si presta a diverse interpretazioni stilistiche, consente di eseguire lavorazioni 
più classiche ed uniformi o soluzioni innovative destrutturate e materiche. 
 
CEBOART MODEL è disponibile nelle confezioni da 5 Kg, 20 Kg. 
 

  
Preparazione del supporto Sono idonei tutti i fondi a gesso, a calce, a civile. Verificare che i fondi siano perfettamente 

puliti, asciutti e uniformi nell’aspetto e nell’assorbimento. 
Procedere con l’applicazione di CeboFix R: fissativo pigmentato traspirante, contenente 
farina di quarzo. CeboFix R si applica in una o due mani, fino a completa copertura del 
fondo, con rullo di pelo corto diluito al 20-30% con acqua. A essicazione avvenuta di 
CeboFix R, in caso di fondi particolarmente rustici o irregolari, applicare il rasante a base 
calce CeboFondo. 

 
Colorazione 

 
CEBOART MODEL è colorabile con il sistema tintometrico CEBOCOLORSTATION o con 
i coloranti universali CEBOKIT nei dosaggi riportati sulle Cartelle Colori. Sono ovviamente 
possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o 
mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è 
consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione. 

 
Applicazione  

 
Effetto Spatolato: applicare il prodotto con frattone in acciaio inox, in modo uniforme sulla 
superficie: realizzare quindi l’effetto estetico presentato lavorando col frattone a spatolate 
incrociate e irregolari. Prima della completa essicazione, ripassare la superficie allo 
scopo di schiacciare leggermente le parti in rilievo. Nel caso il prodotto si presenti troppo 
asciutto, bagnare il frattone con acqua. 
 
Effetto Sbrecciato: applicare il prodotto con frattone in acciaio inox, in uno spessore 
omogeneo di 1,5-2 mm. A prodotto ancora umido lavorare la superficie con l’apposito 
attrezzo CeboSign. Per ottenere un effetto più naturale procedere nella lavorazione in 
modo irregolare, evitando la ripetizione del disegno. Prima della completa essicazione 
del prodotto lisciare la superficie con il frattone, schiacciando leggermente le parti in 
rilievo. Nel caso il prodotto si presenti troppo asciutto, bagnare il frattone con acqua. 
 
Effetto Onda: applicare il prodotto con lo speciale frattone Onda, in uno spessore 
omogeneo di 1,5-2 mm, in senso verticale o orizzontale a seconda dell’effetto desiderato: 
successivamente ripassare la superficie con il lato sagomato del frattone Onda, 
seguendo il senso della lavorazione. Prima della completa essicazione, ripassare la 
superficie allo scopo di schiacciare leggermente le parti in rilievo. Nel caso il prodotto si 
presenti troppo asciutto, bagnare il frattone con acqua. 
 

Protezione A completa essiccazione (minimo 24 ore) è possibile proteggere CeboArt Model con 
CeboFlow protettivo trasparente all’acqua, contenente speciali polimeri fluorurati, forma 
una barriera invisibile e idrorepellente senza alterare l’aspetto e il colore della finitura. il 
prodotto è pronto all’uso e si applica a pennello, in una mano, fino a completa saturazione 
della superficie. Procedere nell’applicazione dal basso verso l’alto, per evitare colature. 

  
Classificazione VOC 
(Direttiva 2004/42/CE) 

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (l) 
Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all’uso 200 g/l 
CeboArt Model contiene VOC: 21 g/l 
 
 

Caratteristiche tecniche Resa teorica: 0,7-1 m2/Kg  
Aspetto fisico: liquido 
Peso Specifico: 1,80 g/cm3  
pH: >11 
 
Tempo di essiccazione completa dopo minimo 24 ore, secondo le condizioni termo-
igrometriche. 
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Stoccaggio Il prodotto ha durata garantita 12 mesi se conservato in confezioni originali a temperature 
comprese tra +5 e +35 °C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e 
da fonti di calore. 
 

Indicazioni di sicurezza CEBOART MODEL è a base di calce e quindi fortemente alcalino. Proteggersi gli occhi 
durante l’uso e in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua pulita per 
almeno 15 minuti; se l’irritazione persiste, 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. 

 


