MALTA FINE
STABILITURA
Malta fine tradizionale a base di grassello di calce opportunamente stagionato
e sabbie silicee selezionate aventi granulometria da 0 a 0.6 mm.
E’ un rivestimento di finitura per interni e viene impiegato come finitura al
civile su intonaco di fondo premiscelato o tradizionale.
L’altissima qualità dell’ossido di calcio impiegato, la sua accurata stagionatura
e l’impiego di inerte lavato e selezionato ed i controlli del processo produttivo
rendono MALTA FINE un prodotto idoneo alla realizzazione di intonaci di
finitura eco-compatibili.
IMPIEGO:
le superfici devono essere pulite, prive di sudiciume o polveri, devono essere
uniformi e planari.
Il prodotto può essere utilizzato su intonaci di fondo con la tecnica ‘fresco su
fresco’.
E’ buona norma inumidire il sottofondo, soprattutto in presenza di elevate
temperatura al fine di proteggere la finitura da una troppo rapida
essiccazione. E’ sufficiente stendere il prodotto a due mani incrociate con
lama d’acciaio e procedere alla frattazzatura con frattazzo di spugna.
PREPARAZIONE:
Il prodotto fornito è immediatamente utilizzabile poiché viene fornito in pasta
in sacchi di plastica. Una volta aperto il sacco e mescolato il contenuto per
omogeneizzarne il contenuto, si può applicare il prodotto.

DATI TECNICI
Composizione:
Grassello di Calce CL 90 S
Sabbia silicea 0-0.6mm
Resa: 2-3 kg/m²
Granulometria: 0-0.6mm
Spessore max: 2mm
Campo Termico Applicativo: da +5C° a + 35C°
Assorbimento d’acqua: W0
Reazione al fuoco: A1
FORNITURA:
MALTA FINE viene fornito in sacchi di polietilene da kg25 cadauno, in cassoni
di ferro o big-bag
AVVERTENZE:
In presenza di un sottofondo completamente stagionato è consigliabile
stendere una mano di primer.
La finitura ottenuta con MALTA FINE ha scarsa resistenza meccanica e non è
idonea a ricevere finiture coprenti come marmorini, stucchi e spatolati.
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