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RASABLOKRASABLOK

Malta Rasante Collante in PastaMalta Rasante Collante in Pasta

Malta  rasante  in  pasta  ideale  per  l’  incollaggio  di  polistirene  espanso,
estruso. Idoneo anche per effettuare rasature armate. Altamente adesivo.

Tipo di supporto:                            
murature  tipo  poroton,  intonaci  civili  tradizionali  o  premiscelati,  cemento
armato, prefabbricati in CLS e vecchi fondi. 

Preparazione:                                   
tutti  i  supporti  devono  essere  asciutti,  puliti  accuratamente,  uniformi
nell’assorbimento.  In  caso  di  sfarinamento  (intonaci)  o  sfogliamento
(vecchie pitture),  si consiglia il  ripristino dell’integrità del supporto tramite
raschiatura meccanica o idrolavaggio.
Su  superfici  particolarmente  friabili  applicare  una  mano  di  PLIOFLEX
Decora (vedi scheda tecnica)

Precauzioni:                                                 
Condizioni atmosferiche non idonee possono influenzare negativamente i
tempi d’ essiccazione, compromettendo le caratteristiche prestazionali  ed
estetiche del prodotto.  Si raccomanda perciò di applicare nelle condizioni
climatiche riportate in seguito.

 APPLICAZIONE

TRAPANO, FRATTAZZO INOX, FRATTAZZO DI SPUGNA

Modo d'uso:                                                 
per  l'incollaggio:  preparare  la  malta  aggiungendo  alla  pasta  cemento
Portland 325, in rapporto di 40-50 parti su 100, e miscelare accuratamente
con agitatore meccanico fino a completa omogeneizzazione senza grumi.
Applicare  la  malta  sulla  lastra  isolante  a  strisce  perimetrali  e  per  punti
centrali, incollare la lastra sul muro. Per rasature manuali:
preparare la malta come sopra ed applicare con frattazzo metallico. Sulla
malta  fresca  posare  la  rete  d'armatura,  annegandola  con  l'aiuto  di  un
frattazzo, avendo cura di sovrapporli per diversi cm. La rete dovrà essere
completamente ricoperta dalla malta e non visibile.

Confezioni:      Lt.15                      

Diluizione:                                  
Tagliare con cemento Portland 325 al 
40% - 50%

Composizione:                          
Malta  rasante  in  pasta  a  base  di
resine  vinilversatiche  in  dispersione
acquosa,  sabbia  silicea  con
granulometria di 500 micron.

Etichettatura:                             
In  conformità  al  Regolamento  CE  1272/2008
(CLP)  il  preparato  viene  etichettato  come
segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:                         
secchio vuoto: speciali assimilabili 
agli urbani.
Secchio con residui: speciali.

Conservazione:                         
 T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:
360 giorni nei contenitori originali.

Le  suddette  informazioni  tecniche  sono  il  risultato  di
accurate  prove  di  laboratorio  ed  esperienze  pratiche.
Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori
del  nostro  controllo,  non  possiamo  che  garantirne  la
qualità.  Queste  informazioni  sono soggette  a  possibili
aggiornamenti da parte della società
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DATI TECNICI:                                                                                                   

Condizioni ambientali: T°min: 5°C •T°max: 30° C •U.R.max: 65%

Essiccazione: SECCO IN SUPERFICIE: 3-6h
COMPLETAMENTE ASCIUTTO: 24-48h

Aspetto: Grigio

Granulometria: Max 0,6 mm

Massa volumica: 1,76 kg/L +/- 0,03

Residuo secco: 69% +/- 2

PH: 8-8,5

Consumo: 2-3 Kg/m² oltre al cemento


