SCHEDA TECNICA

poLyChro ® -extérieur

poLyChro-extérieur è l’originale Colore-Le Corbusier
- un particolare colore per facciate intenso e vellutato a
base minerale di alta qualità, prodotto esclusivamente
nelle tonalità uniche della cartella colori del Maestro Le
Corbusier e sotto il controllo qualità della Fondazione
Le Corbusier, Parigi. poLyChro-extérieur dona alle
facciate una profondità ed eleganza senza uguali.
2. CAMPO D’APPLICAZIONE
poLyChro-extérieur viene utilizzato per la tinteggiatura
di nuovi supporti minerali o per il rinnovo di vecchie
pitture resinose
3. CARATTERISTICHE PRODOTTO
•
•
•
•
•
•
•

intensità e profondità irraggiungibili.
pigmenti puri
superficie vellutata
legante minerale naturale
elevatissima traspirabilità
ecologica
ininfiammabile

Dati Tecnici:
• Colore al Sol di Silicato
• Peso specifico: ca. 1,50 – 1,65g/cm³
• Strato d’aria equivalente: sd ≤ 0,01 m
• Resistenza tonalità: A1
(Codice Fb in base a BFS-Scheda nr. 26)
• Grado di brillantezza a 85°: molto opaco
Tonalità:
Tonalità originali della cartella Polychromie
architecturale di Le Corbusier, prodotte e testate
manualmente su licenza dalla Manifattura KEIM. Ogni
tonalità con certificato di autenticità! Le seguenti
tonalità sono disponibili presso poLyChro-extérieur.

32001
32010
32011
32012
32013
32021
32022

32023
32024
32031
32032
32033
32034
32041

32042
32052
32053
32060
32082
32091
32102

32110
32111
32112
32121
32122
32123
32131

32140
32141
32142
4320B
4320H
4320L
4320N

4320O
4320P
4320U

(ulteriori tonalità dalla cartella Polychromie
architecturale di Le Corbusier possono essere fornite in
poLyChro-extèrieur-intense.)
Avvertenze:
Non è permessa la miscelazione con qualsiasi altro
prodotto anche della gamma Keim!
4. INDICAZIONI PER L’APPLICAZIONE:
Preparazione del fondo
Il fondo deve essere resistente, solido, asciutto, pulito e
libero da polveri e grassi. Temperatura dell’aria e del
supporto durante l’applicazione > 5°C. Trattare
superfici molto assorbenti con poLyChro-dl.
Applicazione
poLyChro-extérieur può essere applicato a pennello,
rullo o a spruzzo airless (ugello 0,79 mm). Per la
applicazione si consiglia di impiegare attrezzature di
qualità.
Mano di fondo: poLyChro-extérieur con max. 5%
poLyChro-dl (0,5 l di diluizione su 10 l di colore)
Mano finale: poLyChro-extérieur senza diluizione
Tempi di asciugatura
Tra una mano e l’altra è necessario un tempo di
asciugatura di almeno 12 ore.
Consumo:
Su superfici lisce sono necessari ca. 280 ml di
poLyChro-extérieur per m² a due mani di applicazione.
Pulizia degli attrezzi
Subito dopo l’uso con acqua.
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5. CONFEZIONI
Latte da 1 l., 5 l., e 10 l.
6. MAGAZZINAGGIO
12 mesi in confezioni originali, al fresco ma al riparo
dal gelo. Proteggere da fonti di calore e irraggiamento
solare diretto.
7. SMALTIMENTO
Codice di smaltimento EU Nr. 08 01 12.
Portare al riciclaggio soltanto recipienti svuotati dai residui di
materiale.

8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
Proteggere le superfici da non trattare (p. es. vetro, ceramica,
legno ecc.) mediante apposite misure protettive. Pulire
immediatamente e asportare con molta acqua schizzi di
prodotto sulle superfici adiacenti. Proteggere gli occhi e la
pelle da schizzi del prodotto. Tenere lontano dalla portata
dei bambini.
Codice Prodotto: M-SK 01

Le indicazioni tecniche e le caratteristiche contenute sono il risultato del
nostro lavoro di sviluppo e della nostra migliore esperienza. Le
raccomandazioni scritte e verbali rappresentano un aiuto per la scelta dei
nostri prodotti e non costituiscono un rapporto contrattuale. L'utilizzatore
deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto,
assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.
I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere
modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle
tecnologie produttive. Con la presente scheda tecnica vengono annullate le
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precedenti edizioni.

