CEMENTO MICRONIZZATO PER GRANDI RISULTATI

KeAlambicco è un prodotto

FareKe sceglie per i suoi prodotti solo le materie prime di più alta qualità e le
tecnologie più evolute, per offrire le migliori soluzioni sia in termini prestazionali
che come risposta alle tendenze di mercato classiche e moderne. Tutti i prodotti
FareKe sono selezionati accuratamente e sono perfettamente abbinabili tra loro per
un’elegante personalizzazione degli ambienti.

Cemento micronizzato
IL CEMENTO MICRONIZZATO KEALAMBICCO È UN
PRODOTTO DECORATIVO A BASE DI CEMENTO, IDEALE
PER RINNOVARE E RISTRUTTURARE LE SUPERFICI,
CREANDO DECORAZIONI RUSTICHE O MODERNE.
È idrofugo, ad idraulicità nulla, esente da tossicità, di minimo spessore, ideale per
la realizzazione di superfici continue senza fughe. È adatto sia per pavimenti che
per pareti ed arredi sia in interno che in esterno, anche a contatto continuo con
acqua. KeAlambicco ha un’eccellente resistenza all’usura, alla compressione, alla
flessione ed all’abrasione. È facilmente rinnovabile, di semplice mantenimento e
si pulisce con panno umido e detergenti neutri.
L’eccellente potere di adesione consente l’applicazione di KeAlambicco su qualsiasi
sottostrato esistente, senza necessità di rimuoverlo, permettendo così il rinnovo
degli spazi senza i disagi dei lavori tradizionali, come macerie, polvere ed alti costi.
Ha uno spessore minimo di 2-3 mm.

SI APPLICA SIA IN INTERNO CHE IN ESTERNO SU:
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ESISTENTI

MOBILI, ANCHE DA BAGNO

MASSETTI TRADIZIONALI

LEGNO

CALCESTRUZZO

MDF

CERAMICA, MOSAICO, MARMO

PISCINE, FONTANE, PIATTI DOCCIA

CARTONGESSO

FACCIATE ESTERNE

INTONACO

METALLO

SCALE DI QUALSIASI MATERIALE
Da non utilizzare su gomma, PVC, linoleum, isolanti con pellicola, membrane impermeabilizzanti non cementizie.

Per pavimenti
e pareti

Bicomponente

A base di
cemento

Applicabile a
temperature
tra 5° e 35°

Ampia cartella
colori

Disponibile
in varie
granulometrie

Idrofugato

Miscelazione
meccanica

Applicazione
con frattazzo
inox

Applicazione
a spatola

Usare
dispositivi di
protezione
individuale

I prodotti KeAlambicco sono a base di cemento Portland di altissima qualità e di inerti
minerali selezionati, realizzati con tecnologie specifiche di lavorazione dei polimeri
acrilici a base acqua. Questo garantisce altissime prestazioni senza contenuto di
solventi, nel massimo rispetto della salute e dell’ambiente

DOVE

UTILIZZARLO
KEALAMBICCO PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN QUALSIASI TIPO DI
CONTESTO PER CREARE EFFETTI DI ARMONIA E CONTINUITÀ TRA
PAVIMENTO, PARETI E INTERNO ED ESTERNO DEGLI AMBIENTI.

È INDICATO PER
ABITAZIONI
PRIVATE,
UFFICI, NEGOZI,
RISTORANTI,
CENTRI
COMMERCIALI.

SI ACCOSTA BENE CON
OGNI ALTRO TIPO DI
MATERIALE COME LEGNO,
MARMO, MOSAICI,
PROFILI METALLICI, ECC.

KeAlambicco consente
l’inserimento di immagini
e bordi per creare giochi
di colore ed effetti grafici
di pregio.

È IDEALE NELLE RISTRUTTURAZIONI DI
HOTEL (hall, camere e servizi) in quanto,
grazie alla facilità e rapidità di applicazione,
oltre al risultato estetico e prestazionale,
garantisce minimi disagi per clienti e
personale, vista la velocità di applicazione.

GRAZIE ALLA GAMMA DI POLIURETANI
OMOLOGATI CE, KEALAMBICCO È
LA SOLUZIONE ADATTA ANCHE PER
CLINICHE, RESIDENZE PER ANZIANI,
OSPEDALI, ASILI NIDO, SCUOLE E
BANCHE.

KEALAMBICCO È IN GRADO DI OFFRIRE
TRATTAMENTI ANTISCIVOLO ADATTI AD OGNI
SUPERFICIE, PISCINE, PIATTI DOCCIA, SPAZI PUBBLICI
E ZONE UMIDE.

KEALAMBICCO È
DISPONIBILE IN UNA
SELEZIONE DI TONALITÀ
CLASSICHE E MODA E PUÒ
ANCHE ESSERE SVILUPPATO,
SU RICHIESTA, IN COLORI
PERSONALIZZATI BASATI
SULLE MAZZETTE RAL E NCS.

KeAlambicco è

LA SOLUZIONE IDEALE di

ristrutturazione e decorazione

PER RAPPORTO COSTO,
TEMPO E QUALITÀ.

PERCHÈ

UTILIZZARLO
KEALAMBICCO HA UNA FORTE CAPACITÀ
DI ADESIONE ANCHE SU SUPERFICI NON
ASSORBENTI, LISCE E LUCIDE, COME CERAMICA,
VETRO, ACCIAIO, ECC., SENZA LA NECESSITÀ DI
PREPARARE MECCANICAMENTE IL SUPPORTO.
La sua resistenza in flessione lo rende ideale anche per i
punti critici, come gli angoli verticale/verticale e orizzontale/
verticale.
I colori di KeAlambicco hanno una perfetta resistenza nel
tempo e non subiscono ingiallimento.
Ha un ciclo facile e rapido, soprattutto se paragonato alle
normali resine decorative.
Non richiede la rimozione di pavimenti e rivestimenti esistenti,
abbattendo costi, disagi e tempi di cantiere.
È calpestabile già dopo breve periodo.
Il cemento micronizzato KeAlambicco è esente da tossicità.
È impermeabile all’acqua.
Ha uno spessore minimo di 2-3 mm.
Si pulisce facilmente con panno umido e detergenti neutri.

RESISTENTE
NEI PUNTI CRITICI

VOCE DI CAPITOLATO:
Rivestimento continuo per pareti e pavimenti con Cemento Micronizzato KeAlambicco, sistema
bicomponente cementizio polimerico (cemento Portland, inerti naturali e polimeri selezionati in
dispersione acquosa) adatto per rasature decorative (spessore massimo 3 mm) per interni ed
esterni, disponibile in 3 texture cementizie in una selezione di colorazioni standard resistenti ai
raggi UV, con possibilità di riproduzione su richiesta di tinte RAL e NCS. È ideale per rinnovare
pavimentazioni e rivestimenti esistenti senza opere di demolizione. Adatto anche in zone
umide come bagni, piatti doccia, vasche da bagno, per ottenere superfici di alto valore estetico.
Trattamento protettivo con Vernice Poliuretanica alifatica a base acqua disponibile nelle finiture
lucida, opaca ed extra opaca. Non tossico per l’uomo e per l’ambiente, resistente, flessivo, ingelivo,
resistente al fuoco in classe 1. Spessore da 1 a 3 mm in relazione al supporto di posa ed al metodo
applicativo scelto.
IMPORTANTE: Consultare la scheda tecnica prima dell’uso. Prodotto destinato all’uso
professionale. Per una buona riuscita del lavoro si raccomanda di utilizzare solo prodotti e posatori
qualificati FareKe. In cantiere è necessaria la presenza di acqua pulita ed energia elettrica.

METODO DI APPLICAZIONE SUGGERITO:
- Applicazione di Cemento Micronizzato su pareti e pavimenti a prestazioni elevate per utilizzo
intenso ed in copertura di piastrelle o similari. In ogni situazione di fondo disomogeneo e su
massetti riscaldanti.
- Il supporto dovrà presentarsi complanare, pulito e pronto ad essere rivestito con Cemento
Micronizzato KeAlambicco di spessore totale 3-3,5 mm.
- 1° strato stesura di KeAlambicco Primer su supporti assorbenti.
- Rasatura del fondo a 2 mani tramite applicazione manuale con spatole in acciaio di
KeAlambicco Classical con funzione livellante ed ancorante: 1° strato – 1,5 mm circa con
INSERIMENTO di RETE FIBRATA da 80gr/mq KeAlambicco; 2° strato a copertura – 1 mm circa.
- Carteggiatura con carta 80 gr della superficie ed accurata aspirazione di ogni strato (1° e 2°).
- Stesura manuale di due strati di Cemento Micronizzato KeAlambicco, texture di finitura con
spatola flessibile in acciaio per uno spessore totale di 1,5 mm circa.
- Carteggiatura con carta 150/220 gr della superficie ed accurata aspirazione di ogni strato
(1° e 2°).
COPRENTI FINALI:
1 mano di fondo KeAlambicco e 2 mani di vernice poliuretanica con gloss a scelta tra quelli in
gamma.

KeAlambicco è un prodotto

fareke.it

