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DESCRIZIONE PRODOTTO:
Sabbia di origine minerale con proprietà anti-erba / inibenti la crescita di erbacce additivata con sostanze idrofobizzanti
che la rendono idrorepellente ideale per il riempimento fughe (in ambienti esterni) in pavimentazioni di autobloccanti e
pietre naturali.
Di facile lavorabilità utilizzabile sia in pavimentazioni nuove che vecchie con applicazione a secco e rende possibili anche
ripristini successivi in qualsiasi momento.
Disponibile una tipologia di prodotto:
 P315SAC - granulometria dell’inerte 0-2 mm.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Riempimento idrorepellente anti-erba di fughe in pavimentazioni in pietra naturale e autobloccanti per ambiente esterno.
Utilizzabile anche come granulare a secco in interni per realizzare strati di compensazione o contro il rumore da calpestio.
MODALITÀ DI LAVORAZIONE
a) Posa a secco
Spandere uniformemente l'intero contenuto del sacco su una superficie perfettamente asciutta e con una scopa muovendosi in
senso diagonale riempire le fughe per l’intero spessore della pavimentazione. In seguito compattare e rabboccare ove necessario.
Rimuovere infine le parti in eccesso. Eventuali residui polverosi rimasti sulle pavimentazioni potrebbero permeare le porosità
rendendo le superfici leggermente idrofobiche e variandone le sfumature (fare prove in tal senso).
b) Riparazione di vecchie superfici
Le fughe già esistenti da ripristinare devono essere completamente ripulite da erbacce, radici e terreno (per evitare una nuova
proliferazione di erbe infestanti). La messa in opera deve avvenire per spessori di almeno 30 mm (sin consiglia per l’intero spessore
della pavimentazione) così da inibire in modo soddisfacente la crescita delle infestanti.
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SOTTOFONDO
Si raccomanda particolare attenzione nella realizzazione dei sottofondi in quanto fondamentali per la stabilità e durabilità delle
pavimentazioni in esterni.
CONSERVAZIONE
La Sabbia Anti-Erba Naturafix deve essere conservata in un ambiente asciutto al riparo dai raggi solari, così da consentire una
conservazione illimitata (in ogni caso si consiglia di consumare il prodotto entro i 12 mesi dall’acquisto).
DATI TECNICI
Sabbia Anti-Erba
Granulometria

0 – 2 mm

Etichettatura

Nessuna / prodotto sicuro

Consumo

con larghezza delle fughe di 3 mm
e profondità di 20 mm

Conservazione

conservare all’asciutto

Conservabilità

nessuna limitazione

Temperatura di utilizzo

+5° - +30° (consigliato)

ca. 1,5-4,0 kg/m²

CODICI A BARRE

P315SAC

La presente scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative attuali, ha valore puramente indicativo e non può essere considerata come garanzia del
risultato finale delle lavorazioni ottenute dall’impiego del prodotto stesso. Non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull’esecuzione dei lavori le nostre indicazioni
hanno un carattere generale che non vincolano in alcun modo la Bacchi S.p.A. e non dispensano l’utilizzatore dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per
verificare che siano idonei o meno all’uso previsto assumendosi ogni responsabilità che possa derivarne dall’uso. L’utilizzatore è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia
valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio l’utilizzatore può contattare preventivamente il nostro Ufficio
Tecnico.
La Bacchi S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.
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