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Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate 

Prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia dato che il 

prodotto è usato sovente fuori  del nostro controllo, non 

possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono 

soggette a possibili aggiornamenti da parte della società. 

 

Kaiman è un decorativo materico a base di grassello di calce a lunga stagionatura ad effetto coccodrillo. Dona alla 

superficie un aspetto visivo unico ed originale associato ad un effetto tattile reale. 

PREPARAZIONE DEI FONDI: 

per gli intonaci lisci a gesso, a calce o fondi particolarmente sfarinanti è necessaria una mano preventiva di Primer FDA 

fine, diluito 1:5 con acqua, applicato a pennello. 

APPLICAZIONE di Fondo FDA Medio: 

dopo accurata pulitura e stuccatura dei supporti, applicare il Fondo FDA medio bianco coprente tal quale in una mano, 

con rullo di pelo medio. 

APPLICAZIONE KAIMAN: 

Stendere con l’apposita spatola in acciaio inox sulla superficie trattata con Fondo FDA medio una mano di Calce Bianca 

FDA lasciando uno spessore omogeneo su tutta la superficie, la quantità di Calce Bianca FDA applicata determinerà 

l’effetto finale. Quando il prodotto comincia ad asciugare in superficie bagnare delicatamente la stessa con acqua e far 

scorrere l’apposito rullo Kaiman sulla superficie andando sempre nello stesso verso, cercando di non sovrapporre le 

rullate. Una volta completata l’essicazione (10-12 ore) rimuovere eventuali creste formatesi accarezzando la superficie 

con una spatola. Applicare con l’apposita spugna almeno due mani di Firma d’Autore SATIN diluito 30% con acqua del 

colore desiderato. La modalità di applicazione ed i colori scelti determinano l’aspetto finale del prodotto. Una volta 

asciutto Firma d’Autore Satin (2-3 ore) si può applicare una mano di Protettivo Trasparente FDA per rendere la superficie 

più lucida. 

 Diluizione Resa teorica per mano Sovrapplicabile attrezzo Pulizia Attrezzi 

Fondo FDA medio Pronto Uso 8-10 m2/Lt 3-4 ore Rullo Acqua 

Calce Bianca FDA Pronto Uso 0,7-0,8 m2/Kg  10-12 ore 
Spatola INOX 

Rullo Kaiman 
Acqua 

Satin 30% acqua 11-12 m2/Lt 2-3 ore Spugna Acqua 

Protettivo 

Trasparente FDA 
Pronto Uso 11-12 m2/Lt 2-3 ore Spugna Acqua 

 

Confezioni: 

Fondo FDA Medio: 12,5 Lt, 5,0 Lt, 2,5 Lt e 1,0 Lt 

Calce Bianca FDA: 24 Kg e 8 Kg 

Satin: 5 Lt, 2,5 Lt e 1,0 Lt 

Protettivo Trasparente FDA:2,5 Lt e 1,0 Lt 

 

Tipologia rifiuti: 

Secchio Vuoto: speciali assimilabili agli urbani 

Secchio con Residui: speciali 

Conservazione: Temperatura minima: 5 °C 

Temperatura massima: 30 °C 

Stabilità: 

360 giorni nei contenitori originali 
 


