MALTA INTONACO PRONTO
Caratteristiche tecniche:
Il prodotto è un intonaco di fondo tradizionale,
premiscelato, per interni ed esterni, base calce idraulica,
cemento e sabbie silicee selezionate ed essiccate ed additivi
speciali atti a migliorarne la lavorabilità e l’aderenza.
Modalità di utilizzo:
Può essere applicato su qualsiasi tipo di sottofondo
tradizionale. Sulle superfici dovranno essere eliminate tutte
le tracce di polvere,sudiciume e di disarmanti.
La malta-intonaco si prepara con la sola aggiunta di acqua e
si applica dal basso verso l’alto con l’ausilio di cazzuola e
livellando l’intonaco con passaggi in senso orizzontale e
verticale, mediante staggia. Lo spessore minimo non deve
essere inferiore a cm. 1 e maggiore di cm. 2, al fine di
evitare difetti, si deve applicare l’intonaco in strati
successivi a distanza di almeno 24 ore senza staggiare
l’ultimo strato. Dopo circa 4/6, ed in funzione delle
condizioni ambientali, predisporre l’intonaco di finitura
uniformando le superfici e regolarizzando gli angoli.
L’intonaco si può finire al semicivile frattazzando lo stesso
prodotto.

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO
CODICE

Art. 3238

NOME
COMMERCIALE
TIPO DI PRODOTTO

MALTA INTONACO
PRONTO
Malta per intonaco
premiscelata

PROPRIETA’ CHIMICO - FISICHE
Stato fisico
Colore
Odore
Punto di
infiammabilità
Densità
Punto ebollizione
Ph
Idrosolubilità

Polvere
Grigio
Caratteristico

Nd
1450 kg/cm3
Nd

> 12
Solubile

Importante:
Il prodotto si usa con acqua pulita senza aggiungere altri
prodotti. Non applicare su sottofondi gelati o comunque a
temperature ambientali inferiori ai + 5 °C.
Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, negli
imballi originali integri.
Effettuare sempre una prova preliminare prima dell’utilizzo.
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando
comunque, di disperdere il prodotto o l’imballo
nell’ambiente.
Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, negli
imballi originali integri.

Cartoni 12 pz
1 kg
Cod. barre 80-20709-000370
Cartoni 5 pz
5 kg
Cod. barre 80-20709-002060

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE
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