SCHEDA TECNICA

Kama
Generalità e indicazioni d’uso
KAMA è uno stucco acrilico in pasta pronto all’uso formulato con resine speciali a
cariche selezionate, che rendono il prodotto di facile applicazione, con una perfetta
adesione e buona elasticità.
KAMA è proposto in 17 varianti di colore, con la variante KA 7018 Neutro si possono
ottenere infinite tonalità miscelando il colorante..

Dati tecnici
Peso Specifico

1,750 kg/litro

PH al confezionamento

8/9

Viscosità

40000/60000 cps

Resa Consigliata (variabile in base alla
tipologia e all’assorbimento del
supporto)
Colori
Limite massimo COV
Contenuto di COV (Composti Organici
Volatili) nel prodotto

Medio 2,5 mq/lt
Bianco
200 gr/litro di preparazione
< 30 gr/litro di preparazione
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Istruzioni per l’uso
Diluizione

Temperatura del supporto

Pronto all’uso
1 – 2 ore asciutto al tatto
8-24 ore totale
Minima 5° C / Massima 40° C

Attrezzi

Frattazzo acciaio inox

Pulizia degli attrezzi

Acqua e sapone

Tempo di essiccazione al tatto

Decorazione KAMA - Unito
A superficie preparata e pronta per l’applicazione, scelto il colore desiderato, stendere
una mano di KAMA con la spatola in acciaio Inox e decorare a piacimento.

Decorazione KAMA - Disegnato
Quando la decorazione KAMA-UNITO è ancora bagnata, prendere il tampone con il
disegno desiderato e tamponare a piacimento la superficie da decorare.
Nel momento in cui la decorazione KAMA-UNITO o DISEGNATO è ben
asciugata (dopo almeno 8/24 ore), carteggiare usando una levigatrice orbitale
professionale con carta vetrata grana 100 smangiata (al tatto non deve graffiare), fino
ad evidenziare tutti i dettagli dell’effetto sottostante.
Procedere quindi alla lucidatura con carta vetrata grana 100 molto smangiata per
ottenere la lucentezza desiderata.
Se si vuole rendere la decorazione KAMA-UNITO o DISEGNATO perfettamente
lavabile, si consiglia di applicare una mano di JOHN CRYSTAL Opaco o Lucido.

Indicazioni per lo stoccaggio
Temperatura di conservazione: minima 5° C – massima 40° C . TEME IL GELO.
Latte disponibili: 4 - 12 litri.

Indicazioni di sicurezza
Il prodotto è esente da sostanze tossiche, emissioni nocive e da metalli pesanti.
L’applicazione di KAMA dal punto di vista della medicina del lavoro non ha alcun
effetto negativo. Vedi scheda di sicurezza aggiornata.
Dati e prescrizioni contenuti nella presente scheda tecnica derivano dalla nostra
migliore esperienza, ma in ogni caso sono da ritenersi puramente indicativi e
comunque variabili a nostra discrezione.
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI
Made in Italy
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