DRYMIX FEIN
finitura per cicli di risanamento

+

Malta fine secca di finitura per cicli di risanamento

Prodotto:

¾

Sacco 40 kg
Pallet: n° 35 sacchi = 1.400 kg
Conservare in luogo asciutto ed impiegare entro 6 mesi.

+

Confezione e stoccaggio:

+

Composizione:

Calce – Cemento bianco ‐ Sabbia – Additivi.

+

Granulometrie e Colore:

0,6 mm ‐ bianco

+

Campi di applicazione:

Esterno ed interno. Particolarmente indicato come intonaco di finitura sugli intonaci risa‐
nanti.

+

Consumo / resa:

ca. 1,0 kg/mq per 1 mm di spessore

Preparazione del suppor‐
to:

La superficie deve essere pulita, priva di parti incoerenti, di polvere e di residui di sostanze
isolanti. La superficie non deve presentare dell’umidità in avanzamento dagli strati sotto‐
stanti.

+

¾
¾

¾
¾

+

¾

Lavorazione:
¾

+

+

Impasto: impastare con una comune betoniera o con mescolatore per 4‐5 minuti. Lascia‐
re riposare per 5 minuti ca. e riprendere la mescolazione per altri 3 minuti ca.
Dosaggio Acqua: ca. 9 lt acqua pulita cad. sacco 40 kg
Stesura: inumidire la superficie in relazione al suo potere assorbente ed alla sua esposi‐
zione agli agenti atmosferici. Applicare con spatola in acciaio. Appena inizia la fase di pre‐
sa ripassare con frattazzo spugnoso o spatola in plastica. Tempo di indurimento: 7‐10
giorni.
Trattamenti successivi all’applicazione: le superfici appena intonacate sono da inumidi‐
re per almeno 2 giorni. Quale finitura si consiglia una pittura colorata idonea.

Non applicare sotto l’azione diretta dei raggi solari, sotto la pioggia. Applicare con tempera‐
ture comprese tra +5°C e +35°C. Non applicare con il pericolo di gelate. Non miscelare con
altri prodotti.

Avvertenze:

Caratteristiche:

•
•
•
•
•
•
•

Resistenza alla compressione (28 gg)
Resistenza alla flessione (28 gg)
Resistenza al fuoco
Conduttività termica λn
Coefficiente μ
Massa volumica secca

2,5 N/mm2
n.d.
Classe A1
0,8 W/mk
ca. 18
ca. 1300 kg/m3
UNI EN 998‐1:2004
Tipo R CS II

secondo:

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti, i dati riportati sono desunti da
prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle
situazioni meteorologiche e di posa in opera. L’utilizzatore dovrà sempre verificare l’idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall’uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità d’impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla “regola
d’arte”. Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con
qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.
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