Art. lavorazione
Art. 1 Preparazione del
supporto

VOCI DI CAPITOLATO: ROCCE ARTIFICIALI ISOPLAM®
descrizione opera
A) SUPPORTO IN POLISTIROLO SAGOMATO
- diluizione di Deco Bind 1:1,5 circa con acqua
- prepararazione della miscela di Plam Hardening + Deco Bind (già diluito)
in rapporto 10:1 in peso circa
- preparazione della pistola spray Hoppergun con ugello grosso
- riempimento del serbatoio della pistola con la miscela e applicazione a
spruzzo sul polistirolo (rinzaffo).
B) SUPPORTO METALLICO (STRUTTURA E PLAM BRICK NET OPPURE RETE
ZINCATA SE A CONTATTO CON ACQUA)
- applicazione schiuma poliuretanica per riempire e modellamento della
stessa
- diluizione di Deco Bind 1:1,5 in peso circa con acqua
- preparazione della miscela di Plam Hardening + Deco Bind (già diluito) in
rapporto 10:1 in peso circa
- prepararazione della pistola spray (hoppergun) con ugello grosso (deve
spruzzare tanto materiale)
- riempimento del serbatoio della pistola con la miscela e applicazione a
spruzzo sul polistirolo (rinzaffo).

Art. 2 Plam Rock Isoplam® Miscelazione di PLAM ROCK Isoplam®, con impastatrice Isoplam® o
trapano dotato di Mixer per malte Isoplam® e applicazione in spessori di
almeno 3 cm per volta.
Lisciatura della superficie con Cazzuola Punta Tonda Isoplam®, fino ad
ottenere la consistenza ideale per essere stampata.
Art. 3 Stampaggio

Lavorazione o stampaggio con appositi Stampi Isoplam®, pre-trattati con
PLAM LIQUID RELE, distaccante liquido Isoplam®, scelti dalla Direzione
Lavori, in base al catalogo Muro Stampato Isoplam®.
Entro 8 - 18 ore, a seconda della temperatura, procedere a rifinire le
incisioni create con gli Stampi Isoplam®, o a crearne di nuove, con l'ausilio
del Kit correttore per muro stampato Isoplam®.

Art. 6 Colorazione

Entro 1 -2 giorni colorazione della superficie mediante PLAM WAX cera
naturale Isoplam®, o PLAM PAINT colorante acrilico Isoplam®, scelto dalla
Direzione Lavori in base alla cartella colori Isoplam®.

Art. 7 Protettivo

A) PER CONTATTO PERMANENTE CON ACQUA O BAGNOASCIUGA
- applicare Plam Pool lucido (diluito con 5% di solvente Rali) Per ottenere
un effetto opaco aggiungere 5% di Plam Opacizzante: Applicazione
mediante pompa airless.
B) PER ESTERNO NON COSTANTEMENTE A CONTATTO CON ACQUA O
BAGNOASCIUGA
- applicare 1 mano di Idrorep/S con pompa airless
- applicare 1 mano di Plam Sealing/L con pompa airless
C) PER INTERNO NON A CONTATTO CON ACQUA
- applicare 2 mani di Plamacryl con rullo o airless
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