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Prodotto

CEBOSTONE & CEBOSTONE HB

Descrizione

Finitura acrilica all’acqua per interni ed esterni: la particolare struttura superficiale
permette di realizzare finiture opache caratterizzate da delicati chiaroscuri, ottenuti
dall’alternarsi di zone più sabbiose ed altre più lisce. Il prodotto si applica in una sola
mano su fondo opportunamente preparato, risultando così un’efficace soluzione per la
decorazione di grandi superfici, sia in contesti residenziali che commerciali.
Il prodotto è disponibile in due differenti granulometrie: una fine CEBOSTONE (0,3 mm)
ed una più grossa CEBOSTONE HB (0,7 mm) maggiormente indicata per l’utilizzo in
esterni o su superfici ruvide; entrambe le finiture possiedono ottime caratteristiche di
mascheramento delle irregolarità del supporto.

Confezioni

CEBOSTONE e CEBOSTONE HB sono disponibili nelle confezioni da 1 lt, 5 lt, 10 lt.

Norme d’impiego e
preparazione del supporto

Preparazione dei fondi all’interno: sono idonei tutti i fondi a gesso, a calce, a civile o
con precedente pitturazione. Su supporti opportunamente trattati, applicare con rullo di
pelo corto, FONDOPLUS bianco, diluito al 10% con acqua, in una o due mani fino a
completa copertura del fondo.
Preparazione dei fondi all’esterno: sono idonei tutti i fondi nuovi o con precedente
pitturazione. Dopo accurata pulitura del supporto, applicare con rullo di pelo corto,
CEBOFIX R bianco, diluito al 20-30% con acqua, in una o due mani al fine di
uniformare la superficie.

Colorazione

CEBOSTONE può essere colorato con sistema Tintometrico CeboColorStation o con i
coloranti CeboKit nei dosaggi indicati nelle rispettive cartelle colori
Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e
prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

Diluizione

5% con acqua.

Applicazione

Applicare CEBOSTONE in una mano con una pennellessa media (7x3 o 10x3),
lavorando a pennellate incrociate al fine di ottenere sulla superficie un alternarsi di zone
rustiche e più lisce.
E’ possibile inoltre, applicare CeboKiss finitura trasparente a base di speciali flakes
multicolori che creano un particolare effetto visivo oltre a donare maggiore brillantezza
ai colori. A essiccazione avvenuta di CeboStone applicare CeboKiss a pennello in una
mano, lavorando a pennellate incrociate.
Per applicazioni differenti da quella sopradescritta attenersi alle istruzioni
indicate nelle rispettive cartelle colori.

Consigli pratici

CEBOSTONE e CEBOSTONE HB sono applicabili anche su metalli, legno, platica; In
questi casi è necessario preparare i fondi con appositi primers.

Protezione

Applicare CeboFlow protettivo trasparente all’acqua contenente speciali polimeri
fluorurati. Applicato su CEBOSTONE completamente asciutto forma una barriera
invisibile e idrorepellente, proteggendo le superfici dall’acqua e dall’inquinamento
atmosferico.
Si applica a pennello in una mano, procedendo nell’applicazione dal basso verso l’alto
per evitare colature.

Classificazione VOC
(Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)
Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all’uso: 200 g/l
CEBOSTONE contiene VOC: 10 g/l
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Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 7-8 mq/lt
Aspetto fisico: liquido
Peso specifico: 1,65 g/cm3
ph: 8,5 – 9
Resistenza al lavaggio: il prodotto è lavabile e sopporta le normali operazioni di pulizia.
Tempo di essicazione: 4-6 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche

Stoccaggio

Il prodotto ha durata garantita 24 mesi se conservato in confezioni originali a
temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai
raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

CEBOSTONE non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali;
tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto
oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero
irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella
relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente.
Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna
acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico
rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

