VOCE DI CAPITOLATO YOSIMA INTONACHINO DESIGN - spugnato:
Fornitura e posa di YOSIMA DESIGN INTONACHINO in argilla, con finitura spugnata, composto da sabbia di granulometria
mista, argille e terre colorate, perlite, fibre di cellulosa, metilcellulosa < 0,5%. Granulometria fino a 1 mm con colorazione
data da sole terre naturali, senza pigmenti aggiunti (tonalità SCHWARZ con < 2% magnetite). Il fondo di applicazione
sarà predisposto secondo le indicazioni da scheda tecnica, con preumidificazione per i fondi in argilla o con PRIMER. La
posa sarà in due mani per uno spessore complessivo di 2 mm. La lavorazione superficiale sarà con frattazzo di spugna o
con frattazzi in feltro, plastica, legno a seconda della finitura desiderata. Compreso trattamento finale con panno
morbido umido. Tonalità a scelta della DD.LL. tra le 140 della cartella.
Consumo: 3,33 kg/m² , Claytec® YOSIMA DESIGN è fornito in polvere, in secchi da 20 kg (resa 5,5/6,5 m 2 ) o big-bag da
500 kg (resa 150 m2 ca.)

VOCE DI CAPITOLATO YOSIMA INTONACHINO DESIGN - liscio:
Fornitura e posa di YOSIMA DESIGN INTONACHINO in argilla, con finitura liscia, composto da sabbia di granulometria
mista, argille e terre colorate, perlite, fibre di cellulosa, metilcellulosa < 0,5% . Granulometria fino a 1 mm con
colorazione data da sole terre naturali, senza pigmenti aggiunti (tonalità SCHWARZ con < 2% magnetite). Il fondo di
applicazione sarà predisposto secondo le indicazioni da scheda tecnica, con preumidificazione per i fondi in argilla o con
PRIMER. La posa sarà in due mani per uno spessore complessivo di 2 mm. La lavorazione superficiale sarà con spatole
giapponesi o spatole in acciaio o plastica per ottenere la finitura lisica delle superfici. Compreso trattamento finale con
panno morbido umido. Tonalità a scelta della DD.LL. tra le 140 della cartella.
Consumo: 3,33 kg/m² , Claytec® YOSIMA DESIGN è fornito in polvere, in secchi da 20 kg (resa 5,5/6,5 m 2 ) o big-bag da
500 kg (resa 150 m2 ca.)

VOCE DI CAPITOLATO YOSIMA INTONACHINO DESIGN con struttura:
Fornitura e posa di YOSIMA DESIGN INTONACHINO in argilla, con tonalità a scelta nella cartella e struttura interna a
scelta tra PAGLIA, GRANITO, GLITTER, MADREPERLA, SISAL, ERBA o ANETO, composto da sabbia di granulometria mista,
argille e terre colorate, perlite, fibre di cellulosa, metilcellulosa < 0,5% . Granulometria fino a 1 mm con colorazione data
da sole terre naturali, senza pigmenti aggiunti (tonalità SCHWARZ con < 2% magnetite). Il fondo di applicazione sarà
predisposto secondo le indicazioni da scheda tecnica, con preumidificazione per i fondi in argilla o con PRIMER. La posa
sarà in due mani per uno spessore complessivo di 2 mm. La lavorazione superficiale sarà con spatole giapponesi o
spatole in acciaio o plastica per ottenere la finitura liscia delle superfici. Compreso trattamento finale con panno
morbido umido. Consumo: dipende dal tipo di struttura scelto , Claytec® YOSIMA DESIGN è fornito in polvere, in secchi
da 20 kg o big-bag da 500 kg
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