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I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire 
garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell’utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili. 

FORMATI DISPONIBILI 

FORMATO 5 kg 25 kg

CODICE PRODOTTO B331 B332

DATI TECNICI 

DILUIZIONE pronto all’uso

PESO SPECIFICO ---

VISCOSITÀ ---

LEGANTE calce spenta 

FISSATIVO ULTRAFIX - IB-FIX

APPLICAZIONE frattone americano

SOVRAPPLICAZIONE 5-6 h (prima mano)

bagnato su bagnato (mani successive)

ESSICCAZIONE a 25°C, 70% U.R. 12 - 24 h in profondità

RESA INDICATIVA  (per mano) 0,5-0,7 kg/m2

TINTE DISPONIBILI bianco e tinte a campione

CONSERVAZIONE T°min: 5°C, T°max: 30°C

STABILITÀ 360 giorni nei contenitori originali

Il prodotto pronto all’uso contiene 40 g/l di COV massimo, appartiene alla Cat. A/c “Pittura 
per cui pareti esterne di supporto minerale” il valore massimo UE in COV é 40 g/l.

RIO NOVO è una fi nitura murale liscia per interni ed esterni con effetto lucido, costituito da grassello di calce 
spenta, cariche minerali inerti e resina acrilica. È una fi nitura di pregio usata come abbellimento di qualsiasi luogo 
interno, viene solitamente applicato in ¾ mani creando una superfi cie liscia o lucida con il solo strofi namento 
dell’ultima passata con un frattone in acciaio inox.

APPLICAZIONE
Prepare il supporto preventivamente con il fondo NUCLEUS. Il prodotto può essere utilizzato per esterno, solamente 
se protetto da idrorepellente, altrimenti si rischia lo sfarinamento che può verifi carsi dopo 2-3 anni. Per stendere 
il prodotto utilizzare un frattone modello americano in acciaio inox con gli angoli stondati. Dopo la prima mano 
attendere  minimo 5/6 ore per le mani successive. Le successive mani si possono dare una di seguito all’altra 
(bagnato su bagnato) senza aspettare l’essiccazione della stesura precedente. Pulire gli strumenti di lavoro subito 
dopo l’uso con acqua e richiudere bene i contenitori già iniziati.
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