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SCHEDA TECNICA N° 165

creative ardtexture

SERIE 1.709.1010

Rivestimento decorativo ad effetto materico per interno
________________________________________________________________________________________________

CARATTERISTICHE
GENERALI

CREATIVE ARDTEXTURE è un particolare fondo colorabile
estremamente versatile e di facile applicazione, a base di un
particolare Marmo di Carrara, ideato per la personalizzazione artistica
di superfici murali interne. Le finiture che si realizzano possono
essere eleganti o rustiche, ma sempre di elevato pregio e prestigio, e
dotate di un sicuro effetto emozionale.
ARDTEXTURE è idoneo sia all’impiego diretto su intonaci fini che su
vecchi smalti, pitture e rivestimenti ben ancorati.
Pur essendo un prodotto ad elevata permeabilità al vapore acqueo,
ARDTEXTURE è dotato di un assorbimento d’acqua liquida
contenuto; questa proprietà permette di sottolineare nel miglior modo
possibile gli effetti decorativi delle finiture della linea CREATIVE
prescelte.

________________________________________________________________________________________________

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto
•

•

Supporti nuovi o con pitture a tempera: asportare ogni traccia di
polvere, sporcizia, parti non ancorate o vecchi strati di pittura in
fase di distacco. Primerizzare il supporto con una mano di
ISOLEX W o ARDFIX opportunamente diluiti. Controllare che la
superficie sia perfettamente asciutta, stuccare eventuali
imperfezioni (fori, crepe o cavillature) e procedere con
ARDTEXTURE.
Superfici murali già verniciate: ARDTEXTURE assicura
normalmente un’ottima adesione su vecche pitture lavabili,
rivestimenti e smalti tradizionali. Tuttavia, vista la variabilità delle
possibili condizioni dei supporti, si consiglia una verifica
dell’adesione ed una eventuale carteggiatura. In tutti i casi è
necessario garantire una adeguata pulizia delle superfici e
l’assenza di untuosità e tracce di grasso.
Applicazione

•

•
•

Assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta ed applicare
ARDTEXTURE con taloscia, operando con successive rasate
sottili intervallate di 3 ore, sino a riempire l’eventuale rugosità del
supporto. Dopo la stesura dell'ultima passata, lavorare il prodotto
ancora bagnato con l’attrezzo necessario a ottenere l’effetto
materico desiderato.
EFFETTO “RILIEVO”: applicare uno strato a taloscia e lavorare
su bagnato con SPATOLA PER CREATIVE SETARD cod.
2.961.0067 muovendo l’attrezzo in modo irregolare.
EFFETTO “STUCCO”: dopo aver applicato una mano di materiale
come con le modalità dell’effetto RILIEVO, attendere la completa
asciugatura ed applicare un secondo strato a taloscia in acciaio in

•
•
•
•
•
•
•

•
•

modo da stuccare una parte delle irregolarità prodotte dalla
SPATOLA PER CREATIVE
EFFETTO “VENEZIA”: rasare con spatola piccola in acciaio inox
incrociando le passate com modalità analoga a quella per la posa
del grassello di calce
La finitura può essere applicate dopo almeno 6 ore di
essiccazione.
CREATIVE ARDTEXTURE è particolarmente indicato per la
finitura con CREATIVE MORPHO ma è anche adatto per finiture
con CREATIVE VELATURE, idropitture lisce o smalti murali.
Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiori a
+5°C o superiori a +35°C;
Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l’uso, con acqua.
L’applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad
umidità ascendente non garantisce l’adesione del prodotto al
supporto, pertanto è necessario un intervento preventivo di
risanamento della muratura.
Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d’Igiene e Sicurezza; dopo
l’uso non disperdere i contenitori nell’ambiente.
Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.
CREATIVE ARDTEXTURE è un prodotto inserito nel sistema
tintometrico WIZARD.

________________________________________________________________________________________________

DATI TECNICI

TIPO DI LEGANTE
PESO SPECIFICO
VISCOSITÀ A 20°C
ESSICCAZIONE A 20°C *

acrilico

ASCIUTTO IN PROFONDITÀ
SOVRAVERNICIABILITÀ

1550 ± 50 g/l
350.000 ± 50.000 cP
12 h
6h

________________________________________________________________________________________________

RESA

La resa è in funzione della struttura della superficie murale;
orientativamente può essere indicata in 1,4 m²/kg per mano.

________________________________________________________________________________________________

VOCE DI CAPITOLATO

RIVESTIMENTO DECORATIVO AD EFFETTO MATERICO
Applicazione, su superfici murali già predisposte, di due o più
strati di rivestimento sintetico a rasare liscio per interni a base di
resine acriliche in dispersione acquosa e polvere di marmo di
Carrara tipo CREATIVE ARDTEXTURE con un consumo minimo
di 0,7 kg/m².
Al m² €.

________________________________________________________________________________________________
I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.
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