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APPLICAZIONE MALTA ECOLOGICA SOLOECO:  

FINITURA LISCIA - 01 
 

1. PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE 

 
 Rettifica quote e planarità (se necessario): prima dell’applicazione del SISTEMA SOLOECO, rimuovere 

la colla esistente, ripristinare sottofondi irregolari o rettificare quote con malte cementizie. 
Attendere la completa maturazione dell’intervento. 
 
NB. Ripristinare con malte cementizie qualora le irregolarità del sottofondo siano profonde, 
altrimenti nel caso di imperfezioni superficiali procedere direttamente come da paragrafo 2 in poi. 
 
 

2. APPLICAZIONE PRIMER  

 
 È necessaria l’applicazione su tutta la metratura del PRIMER SOLOECO a seconda del tipo di supporto 

e rivalendosi della scheda di dosaggio e applicazione da Noi fornita. Attendere l’asciugatura. 

 

3. APPLICAZIONE DELLA MALTA ECOLOGICA SOLOECO 
 

 

 FINITURA LISCIA 01 – SOLOSOFT 
 

Applicare la prima mano di malta ecologica SOLOECO 08 miscelata con un 15% di pasta colorante 

SOLOECO, su tutta la metratura esistente.  

Attendere i tempi di asciugatura, successivamente procedere con l’applicazione della seconda mano 

di malta ecologica SOLOECO 04, sempre miscelata con un 15% di pasta colorante SOLOECO. 

Attendere i tempi di asciugatura, infine procedere con l’applicazione della terza mano di malta 

ecologica SOLOECO 01, miscelata con un 15% di pasta colorante SOLOECO. 
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Per il protettivo SUPERIOR S7 NN, avvalersi della scheda di dosaggio e applicazione da Noi fornita. 

 

SUPERIOR S7 NN = parte A + parte B                                              parte B = parte A x 0,2048 

 

 

 

 

 FINITURA LISCIA 01 – SOLOFIRST 

 

Applicare la prima mano di malta ecologica SOLOECO 08 miscelata con un 10% di pasta colorante 

SOLOECO, su tutta la metratura esistente.  

Attendere i tempi di asciugatura, successivamente procedere con l’applicazione della seconda mano 

di malta ecologica SOLOECO 04, sempre miscelata con un 10% di pasta colorante SOLOECO. 

Attendere i tempi di asciugatura, infine procedere con l’applicazione della terza mano di malta 

ecologica SOLOECO 01, miscelata con un 10% di pasta colorante SOLOECO. 

 

Per la stesura del colore, è consigliato l’utilizzo di un rullo con setole in microfibra molto fini. 

 

Per il protettivo SUPERIOR S7 NN, avvalersi della scheda di dosaggio e applicazione da Noi fornita. 

 

SUPERIOR S7 NN = parte A + parte B                                              parte B = parte A x 0,2048 

 

 

 

 

 

N.B. Per un risultato ottimale, è consigliabile l’utilizzo di una granulometria via via decrescente. 

         ES. 08 – 04 – 01  


