
Dopo  la  completa rimozione  di tutti  gli  intonaci  esistenti

e la  pulizia  a  secco  delle  superfici interessate  al  lavoro

(evitare  impiego  di acqua  anche  in pressione ), mettendo

interamente  a  vista la  superficie in tufo,  procedere come

segue;

Realizzato da lancellottirestauro.com - Grafica Ing. Buono Damiano

1. Esecuzione di una prima mano di BOIACCA

ANTISALE della CRC srl applicata a ''sguazzo'' con

cazzuola inox e stesa con pennello di setole dure

(tampico) in senso orizzontale, per uno spessore

medio di circa 1,5 mm.

2. Dopo almeno 24 ore;

a. con le stesse modalita', applicare una seconda

mano di BOIACCA ANTISALE della CRC srl,

stesa in senso verticale (o opposto al

precedente) per uno spessore di 1,5 mm.

b. rettifica con BOIACCA ANTISALE posata

localmente con pennello tondo sui punti

eventualmente non ancora ricoperti.

c. immediata esecuzione ''fresco su fresco'' di un

rinzaffo (arriccio) con INTONACO D della CRC

srl, di spessore di circa 5 mm a ricopertura

dell'intera superficie.

3. Dopo almeno 24 ore;

a. realizzazione delle poste di livello e delle strisce

guida (anche con profili in pvc), con impiego di

INTONACO D della CRC srl e formazione del

primo strato del corpo intonaco (abbozzo)

applicato manualmente o con macchine

intonacatrici, per uno spessore di circa 15 mm.

b. dopo altre 24 ore realizzazione del secondo

strato del corpo intonaco (abbozzo) con

impiego di INTONACO D della CRC srl,

applicato manualmente o con macchine

intonacatrici, per uno spessore di circa 10 mm,

compresa la necessaria staggiatura finale.

   Finitura ad aspetto frattazzato fine

4. Dopo almeno 10 gg (estate) o 20 gg (inverno) dal

termine dell'abbozzo di intonaci;

a. applicare una prima mano di INTONACHINO TF

della CRC srl, a spatola inox nello spessore di

1,5 mm.

b. inglobare nella malta ancora fresca, una rete in

fibra di vetro AR di peso 150 gr/mq.

c. appena la consistenza lo permettera'

applicazione di una seconda mano di

INTONACHINO TF della CRC srl, nello

spessore di 1,5 mm a completa ricopertura della

rete.

5. Dopo almeno 24 ore;

applicazione di una terza mano di

INTONACHINO TF   della   CRC  srl,  nello

spessore  di 1,5 mm a spatola  inox  e  rifinita

con  frattazzino di  spugna fine.

Tinteggiatura protettiva

6. Dopo almeno 15 gg  dal termine  dell'applicazione

delle finiture applicazione di tre mani a pennello di

TINTA CALCE della CRC srl, della pigmentazione

naturale scelta, a distanza di 24 ore una dall'altra.

7. Dopo 24 ore dall'ultima mano, eventuale trattamento

idrofobizzante delle superfici (per esterni) con

applicazione di una mano applicata a pennello della

miscela traspirante ed incolore CALCEFRESH della

CIR Chimica Italiana Restauri srl.

1

1,5 mm

4.c

1,5 mm

4.b

4.a

1,5 mm

3.b

3.a

2.c

5 mm

2.a

1,5 mm

15 mm

10 mm

6

5.a

1,5 mm

7

0

cm

1234

2.b

lancellottirestauro.com - Particolari Esecutivi

                                                  Questo  strato  è

eventualmente   utilizzabile  per  incisione di una

trama di “finto mattone”.

Scheda n. 1 - Ciclo antisale risanante per murature interessate da umidita'

ascendente e  da degrado per cristallizzazione di sali.


