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Malta da muratura

DESCRIZIONE

PREPARAZIONE

Malta premiscelata cementizia da muratura a base di calce e
cemento portland, additivi vari atti a migliorarne la lavorabilità
ed esaltarne le caratteristiche tecniche. Per eseguire opere
murarie con qualsiasi tipo di laterizio e blocco tradizionale in
esterno o in interno, seguendo la consueta metodologia delle
malte cementizie classificata M1.

Gli elementi di muratura, al momento dell'impiego, devono
essere privi di polveri, sporcizia e terriccio. In presenza di
mattoni o elementi di muratura molto assorbenti è preferibile
eseguire un’operazione di umidificazione bagnandoli in modo
abbondante il giorno prima dell'applicazione ed eventualmente
anche prima del loro impiego. Un laterizio bagnato non sottrarrà
acqua alla malta evitando di compromettere una buona aderenza
fra i diversi elementi costituenti la muratura

DATI TECNICI

POSA IN OPERA

Colore: grigio
Acqua d’impasto: 21% circa
Granulometria: < 2 mm
Peso specifico della polvere: 1450 kg/m3 circa
Tempo di lavorabilità: 60 minuti circa
Densità della malta fresca: 1580 kg/m3 circa
Reazione al fuoco: Classe A1
Consumo: 13,5 kg/m2 circa
Classe: UNI EN 998-1: malta per scopi generali per intonaci
interni/esterni (GP)

Procedere all'impasto della malta mediante impastatrice
continua, regolandone l'acqua, fino all'ottenimento della
consistenza ottimale per l'impiego. Si raccomanda di lavorare la
malta con una consistenza molto plastica. Per impasti eseguiti
con trapano, non si devono superare tre minuti di miscelazione .
Appoggiare il laterizio o il blocco su un "letto di malta', assestare
l'elemento murario colpendolo ripetutamente fino a determinarne
un perfetto allineamento. Eseguire una tessitura muraria
intercalando i laterizi in ragione delle loro dimensioni colmando
totalmente di malta le fughe orizzontali e quelle verticali, al fine
di evitare infiltrazioni di acqua o umidità e dare maggior solidità
alla muratura eseguita..

AVVERTENZE

STOCCAGGIO

Durante la lavorazione proteggere le murature dalle acque
piovane e da infiltrazioni accidentali che potrebbero generare
anomalie sulle applicazioni successive. Il prodotto va utilizzato
senza aggiungere nessun altro aggregante. Si raccomanda
l’utilizzo a temperature comprese tra + 5°C e +30

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da
fonti di calore per un periodo non superiore a mesi tre.

IMBALLO

LEGENDA

Sacco di carta da Kg. 25 su palettes da 60 sacchi.

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in
condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati
dalla metodologia di posa.

La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di
apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita
perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve
verificare le specifiche tecniche del prodotto e l’idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso
improprio.
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