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Intonaco macroporoso deumidificante

DESCRIZIONE

PREPARAZIONE

Intonaco di fondo per il risanamento di murature con problemi di
umidità e salinità su facciate esterne e interne. Recupero del
centro storico, ville, cascinali, edifici di interesse storico, chiese,
ecc. Utilizzabile in costruzioni nuove o vecchie.

Impastare esclusivamente in betoniera con acqua pulita
miscelando per 8-10 minuti, fino a ottenere un impasto
omogeneo e cremoso.

DATI TECNICI

POSA IN OPERA

Consumo: 10 kg/mq per centimetro di spessore
Reazione al fuoco ( Classe ) A1
Acqua d'impasto: 20% circa
Granulometria massima mm. 1,5
Tempo di impasto in betoniera: 8-10 min
Tempo di vita dell'impasto: >30 min
Spessore minimo: 2 cm
Tempo di attesa per applicazione finiture: minimo 7 gg
Tempo di attesa per applicazione finiture colorate: minimo 21 gg

Disintonacare per almeno 1 metro oltre la fascia di evidente
umidità. Raschiare eventuali giunti, asportare le parti di muratura
friabile. Pulire e spazzolare accuratamente tutta la superficie.
Lavare abbondantemente con acqua pulita la sera precedente
l'applicazione. Dopo aver mescolato il prodotto, applicarlo con
spatola e quindi spianarlo uniformemente con staggia di
alluminio, per uno spessore minimo di due centimetri per mano.
Per eventuali maggiori spessori, ripetere l’operazione a distanza
di 24 ore fino al raggiungimento dello spessore desiderato.

AVVERTENZE

STOCCAGGIO

In caso di applicazione a più mani per migliorare l’adesione,
irruvidire orizzontalmente ogni strato prima della completa
essiccazione. Per l’applicazione di qualsiasi rivestimento a base
di dispersioni, come pure le piastrelle, attendere il completo
essicamento dell’intonaco e comunque non prima di 4 settimane.
Applicare con temperature comprese tra +5° e + 30°

Conservare in luogo asciutto, possibilmente su bancali di legno.
Periodo di conservazione sei mesi in confezione integra.

IMBALLO

LEGENDA

Sacco di carta da kg. 25 su pallet 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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