
 

 

VOCE di CAPITOLATO: Art 0896 CREATIVO® 

Applicazione del sistema in microcemento e resine CREATIVO® per realizzazioni di superfici orizzontali e verticali 
continue con marcatura CE secondo UNI EN 13813 “Materiali per massetti: proprietà e requisiti”, certificazione 
HACCP per l’utilizzo in ambienti alimentari e con coefficiente d’attrito dinamico conforme a quanto previsto dal D.M. 
n.236 
 
APPLICAZIONE IN VERTICALE SU INTONACI, CARTONGESSO O PITTURE (SOLO SE PERFETTAMENTE 

COMPATTE ED ADERENTI) 
 

• Applicazione di 1° mano di fondo con SMART COAT gr. media 0,4 mm, pittura acrilica strutturante, promotore di 
adesione, uniformante, con formulazione resistente alle muffe e alle alghe, con alta resistenza e potere consolidante.  

• Dopo almeno 4 – 6 ore, miscelazione di 2 parti in peso di CREATIVO® FINITURA nella tinta scelta con CREATIVO® 
MICROCEMENTO, con trapano per almeno 5 minuti, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, poi 
lasciato a riposo qualche minuto prima di procedere all’applicazione. Stesura della 1° mano di CREATIVO® 
FINITURA + CREATIVO® MICROCEMENTO con apposita SPATOLA CREATIVO®. Dopo circa 8 ore carteggiatura 
delle eventuali creste manualmente o mediante l’utilizzo di levigatrice, con carta abrasiva grana 120 ed aspirazione 
della polvere. 

• Applicazione della 2° mano di CREATIVO® FINITURA + CREATIVO® MICROCEMENTO con SPATOLA 
CREATIVO®, utilizzando le stesse metodiche, poi dopo almeno 8 ore carteggiatura ed aspirazione. Nel scaso in cui 
siano richiesti effetti materici sarà lavorata con apposita tecnica la mano di finitura.  

• Per effetti molto rustici verranno sostituite le 2 mani di CREATIVO® FINITURA con una mano di CREATIVO® FONDO 
• Applicazione a rullo di una mano di CREATIVO® PRIMER, pronto all’uso, al fine di ridurre l’assorbimento della 

successiva finitura che sarà applicata dopo almeno 4 h. 
• Applicazione di CREATIVO® TOP, LUCIDO, SATINATO o OPACO, miscelando accuratamente il COMPONENTE A 

prima di utilizzarlo, poi aggiungendo il COMPONENTE B con rapporto di catalisi 1kg di A + 0,2 kg di B, applicazione 
della 1° mano, diluita fino ad un massimo del 10% con acqua, steso con apposito RULLO CREATIVO® MOHAIR 
senza lasciare accumuli di materiale ed avendo particolare cura per spigoli e angoli. Dopo circa 6 ore e non più tardi di 
24 ore dalla prima mano, applicazione della 2° mano con le medesime metodiche, diluita da 0 a 5% con acqua.  

 


