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Rivestimento minerale
effetto «camoscìo»

MATERIALI E APPLICAZIONI
PROGETT000LORE.INTERNI rejcilocuperfici

a divisione Sandtex di Harpo ha perfezionato la gamma d'in- 
/Jse e consisen ti

tonaci, stucchi e pitture a base di '-'rassello di calce ricava- e esci/to I! Lo/ore
to dai calcari magnesiaci. Si tratta di materiali eco compatl

bili ottenuti con procedimenti antichi. Il procedimento base è lungo

e complesso e prevede l'invecchiamento in modo naturale fino a 24
mesi del grasselloi di calce in buche a cielo aperto per un risultato €-

nale che sviluppa una tonalita non uniforme, piacevolmente velluta

ta, simile alle superfici antiche e allo stesso tempo permeabile al va-

pore, lucida e duratura.

A seconda delle formulazioni è possibile ottenere diverse finiture:

dallo alle «antiquas, che regala superfici lisce e consistenti e esal-

ta il colore dell'intonaco, all effetto '<spatolato>' che illumina la pare-

te, all'<epoca ottocento,> adatto anche per gli esterni per un tocco ri

nascimentale, passando per il 'marmo> che permette di modellare

la niateria con il calore del colore, fino al , sinopia» un rivestimento

decorativo minerale multisensortale da usare per gli interni velluta-

to al tatto. Il> Mediterraneo' ha invece un effetto materico. Sinopia,

colorato nella massa, ha un effetto estetico <'camoscio, liscio velluta-
to. E costituito da grassello di calce magnesiaco di lunga stagionatu

ra, terre colorate, pigmenti inorganici e inerti a grauulornetria sele-

zionata, a completamento del materiale Sandtex fix 210. la soluzione

trasparente di finitura (a base di polidimetilsilossano aminofunzio-

nale neutralizzato) è utilizzato per conferire l'idrorepellenza e l'effet

to «camoscio,> al tatto. Questa finitura e adatta per conferire alk pa-

reti interne un aspeCo decorativo di pregio, vellutato e leggermente

annuvolato, in sintor ia con l'architettura naturale e biologica.

Come si applica
Purche le superfici siano omogenee, solide e pulite, può essere appli

cato previa opportuna preparazione su intonaco civile nuovo e pri-

vo di riprese, sandtex wallcem bianco e sandtex malta fine fm. È di

sponibile in nella gamma di colori della mazzetta Collezione Italia.

Trattandosi di un materiale minerale, il colore può risultare di tona

lità diversa rispetio al LaLIif'ione di riferiniento, e ciò può de. ivare
dall'assorbimento del supporto o dalle condizioni ambientali in cui

viene applicato, nonché dall'invecchiamento.
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A te c o 1 de/le

formo/ozio ai
è poss/bile

ortenere diversi
risultatA dallo stile

«iri1/quo> die

de/I/o tonaco,
o/l'effetto

«spovolot-os

che i/1umina la
parete, o//'ocepoca
ottocentoi adatto
anche in esterne

per un tocrc
rinosc,mentale.

((Le pitture e i

rivestimenti al grasselle
di calce invecchiato

sono il nobile retaggio

dei più antico sapere
edilizia, specchio ed

evoluzione della nostra

cultura attraverso i

secoli, I nostri materiali

a calce si integrano con

i reguisiti del moderno
opprnccin progettnole

cnnnapevole, ecologico

e sostenibile, nel totale
rispetto del patrimonio

edilizia storico, I colori

e gli effetti morbidi e
caldi dei materiali a
calce onorano emozioni

e sensazioni, in linea

con le nuove tendenze

del de5ign))

Il
tA11v> j

Maurizio Crassn

tirettore divisione Sardten
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