Tecnomalte E 115
Intonaco di fondo calce e cemento
Composizione:

Premiscelato in polvere per l'esecuzione di intonaci di fondo a base cemento
Portland, calce idrata, sabbia granulometria 0-1,5 mm. e additivi.

Generalità:

Per interni ed esterni, locali abitabili, bagni, cantine, ecc. Non è indicato su
supporti a contatto con umidità costante quali zoccoli di costruzioni, cantine,
di vecchi edifici con murature in pietrame posate direttamente sul terreno, ecc.
Spessore minimo d'applicazione su facciate 15 mm. e su pareti interne 10 mm
Per spessori elevati, lavorare a strati di 15 mm. ca. ed irruvidire sempre lo
strato precedente, fra l'applicazione di uno strato e l'altro, attendere 24 ore.
Per l'applicazione dello strato di finitura attendere la completa stagionatura
dell'intonaco, ca. 30 giorni per spessori normali.
Fornibile in sacchi da 30 kg o in silo.
Per l'utilizzo e la messa in opera valgono le regole della costruzione, le schede
dell'associazione svizzzera dei maestri pittori e gessatori, la norma SIA V 242/1
e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.
Il prodotto premiscelato secco viene impastato e pompato direttamente con
attrezzature adeguate, o miscelato a mano con acqua pulita, ca. 9-10 litri per
sacco da 30 kg.
Inumidire i sottofondi molto assorbenti. Durante il periodo d'utilizzo, circa 120
minuti, non aggiungere ulteriore acqua all'impasto.
In caso di temperature elevate o con tempo secco, si dovranno prendere particolari misure di protezione dell'intonco fresco (inumidire le superfici, proteggere
dall'irraggiamento solare, ecc.), al fine di evitare un'essiccazione troppo rapida.
Non utilizzare il prodotto con temperature inferiori a +5 C.
In locali asciutti, protetto dal gelo e dal calore, il prodotto si conserva per circa
6 mesi.

Utilizzazione:

Lavorazione:

Osservazioni:

Stoccaggio:
Caratteristiche:
Imballaggio
Quantità per imballaggio
Volume dell'impasto
Massa volumica a secco
Tempo di messa in opera
Consumo per mm di spessore
Resistenza alla compressione

30 kg/sacco

1000 kg
ca. 19 l/sacco
ca.1500 kg/m3
ca. 120 min
ca. 1,6 kg/m2
4 N/mm²
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sono date a titolo informativo. Da queste indicazioni
non possono derivare nostre responsabilità.
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