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Descrizione: speciale stucco decorativo, per interni, 
pronto all’uso, a base di inerti selezionati e polimeri di 
altissima qualità. Il prodotto, omogeneo e pastoso, è di 
facile applicazione e permette, con l’opportuna tecnica, 
di riprodurre l’effetto Spaccante. E’ disponibile in un’unica 
base MATERIX 1.0 Bianco W.
I colori della cartella si ottengono miscelando il prodotto 
con la quantità indicata di colorante denominato COLOR 
KIT o, in alternativa, con il SISTEMA TINTOMETRICO 
RIVES.  

Preparazione del supporto: i supporti devono essere ben 
asciutti e stagionati. Pulire le superfici da trattare asportando eventuali parti in fase di distacco. Applicare una mano di 
PRELUDIO diluito al 25-30% in volume con acqua pura. In presenza di supporti vecchi e sfarinanti si consiglia di applicare, 
prima del PRELUDIO, una mano di FISSATIVO R2000 diluito al 500% in volume con acqua pura.
 
Applicazione: dopo 4-5 ore, a 20°C, stendere a rullo una mano corposa di CREPAX, vernice di fondo spaccante. Dopo 2-3 
ore, a 20°C, applicare con frattone d’acciaio inox codice 1009 uno strato di MATERIX 1.0 lasciando uno spessore di circa 
1-1,5 millimetri senza curarsi di rifinire la superficie.
Dopo circa 2-3 ore, a 20°C, la reazione di spaccatura sarà completata.
Giunti a questo punto è possibile realizzare, in base a diverse combinazioni, differenti effetti e finiture.
- Finitura 1: dopo 24 ore, a 20°C, con una spugna, applicare su tutta la superficie una prima mano di KALAHARI MICRON 
del colore scelto. Dopo 2-3 ore, a 20°C, applicare con una spugna nelle venature una mano di SHINE del colore scelto, 
asportando, sempre con una spugna bagnata, l’eventuale eccedenza di prodotto.
Dopo 2-3 ore, a 20°C, applicare con una spugna una seconda mano di KALAHARI MICRON del colore scelto e lavorarlo 
come una velatura fino ad ottenere la sfumatura e l’uniformità desiderata.
- Finitura 2: dopo 24 ore, a 20°C, con una spugna, applicare su tutta la superficie una prima mano di KALAHARI MICRON 
del colore scelto.
Dopo 2-3 ore, a 20°C, applicare con una spugna nelle venature una mano di SHINE del colore scelto, asportando, sempre 
con una spugna bagnata, l’eventuale eccedenza di prodotto.
Dopo 2-3 ore, a 20°C, applicare con una spugna una seconda mano di KALAHARI MICRON del colore scelto e lavorarlo 
come una velatura fino ad ottenere la sfumatura e l’uniformità desiderata.
Dopo 2-3 ore, a 20°C, applicare con una spugna una terza mano di KALAHARI MICRON del colore scelto e lavorarlo come 
una velatura fino ad ottenere la sfumatura e l’uniformità desiderata.

Confezioni: PRELUDIO: litri 1 - litri 2,5 - litri 5. Resa PRELUDIO: 4-5 m2/litro. Confezioni MATERIX 1.0 Bianco W: litri 4 - litri 
14. Confezioni COLOR KIT: millilitri 100.

Consigli pratici: la temperatura dell’ambiente durante il ciclo applicativo deve oscillare tra 5°C e i 35°C, l’umidità relativa 
dell’ambiente non deve essere superiore all’ 80%. Durante l’applicazione evitare il contatto diretto con occhi e pelle, 
utilizzare acqua pulita per le diluizioni, conservare il prodotto non diluito nella confezione chiusa e in luogo fresco e asciutto. 
I colori della cartella sono indicativi e possono quindi subire variazioni tra un lotto e l’altro. Non essendo l’applicazione del 
prodotto sotto il nostro costante controllo, ci riteniamo esenti da responsabilità sul risultato finale. Prima di decorare una 
parete si consiglia quindi di eseguire una prova in scala ridotta.
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 Cosa serve

Peso specifico (g/L) 1,26 +/- 0,1

Resa (m²/L) 0,7 - 0,8 una mano

Confezioni (L) 4-14

Essiccazione

Al tatto: 3-4 ore a 20° C

Sovrapplicazione: 24 ore a 20° C

In profondità: 24 ore a 20° C

Diluizione Pronto all’uso

Preludio Color Kit

Kalahari micron

Crepax

Shine

Materix 1.0

Scansiona il codice per 
ulteriori informazioni



Rives s.r.l. Colors & Decorations - SP17 Salice - Veglie km1 - 73015 - Salice Salentino (LE) - Italia
Phone : + 39 0832 731655 - Fax : +39 0832 733467 - e-mail : rives@rives.it

www.rives.it - rives@pec.it - marketing@rives.it 17

Materix Effetto Spaccante MAT1SP_REV0/2019

Applicazione

Crepax

Shine

Kalahari micron 
Applicazione una mano del secondo colore

Materix 1.0

Shine (lavaggio con acqua)Kalahari micron 
Applicazione prima mano del primo colore

Kalahari micron 
Applicazione seconda mano con il primo colore

Preludio


