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MISTO CRINALE

Muro - Wall - Wand

COLORE - COLOUR - FARBE

Grigio marrone
POSA - LAYING - VERLEGUNG

A secco con ritocco
Dry joint with retouching
Trockenverlegung mit Retusche
STUCCO - GROUT - MÖRTEL

Ecostucco grigio terra

Posa con fuga - Laying with open joint - Verlegung mit Fuge

1,5 - 2,5 cm

Dimensione (da - a) - Dimension (from - to) - Abmessung (von - bis)

50 - 900 cm2

Spessore - Thickness - Dicke

2 - 6 cm
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01 MISTI

MISTO CRINALE
M. Crinale - Bianco quarzo

M. Crinale - Tortora

M. Crinale - Grigio marrone

La presente Scheda prodotto sostituisce tutti i dati e le versioni precedenti. I dati e le informazioni contenuti nelle nostre Schede prodotto corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze pratiche di impiego. I dati e le
informazioni sono stati elaborati in modo accurato e responsabile, tuttavia senza alcuna garanzia di esattezza e completezza e rappresentano solo indicazioni di carattere generale che non vincolano giuridicamente in alcun modo la nostra
azienda. Essi non esimono altresì il cliente dalla responsabilità di controllare autonomamente l’idoneità del prodotto per il tipo di impiego previsto. I nostri prodotti sono sottoposti, come tutte le materie prime di cui sono composti, ad un
controllo continuo a garanzia di una qualità costante. La presente Scheda prodotto è di proprietà di RASTONE Srl e non può essere oggetto di vendita. Ogni sua parte, fotografie, disegni e layout, sono protetti dalle leggi sul Copyright e
non possono pertanto essere riprodotti, se non con licenza scritta e firmata da RASTONE Srl. Campionatura gratuita di modico valore ai sensi del DPR 633/1972 art. 2 co.4 e SMI

