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Descrizione
CALCETEC DEUM FINO è una malta rasante di colore bianco pronta
all'uso, composta da calce idraulica naturale NHL, pozzolane naturali ed
inerti silicei selezionati con granulometria massima di 0,6 mm.
E’ indicata per la rasatura di intonaci tradizionali interni e/o esterni.
CALCETEC DEUM FINO è compatibile con le strutture storiche in quanto
utilizza materiali naturali tradizionalmente usati nell'edilizia monumentale,
a basso tenore di sali solubili.
Impieghi
Rasatura di intonaci tradizionali esterni e/o interni; rasatura di intonaci
deumidificanti mono e pluri-prodotto
Applicazione
va miscelato con acqua potabile (5- 5,5 litri ogni
confezione da 20 Kg). Utilizzare con normali attrezzature manuali o
meccaniche. Non rimescolare il prodotto aggiungendo acqua una volta che
ha iniziato la presa.
CALCETEC DEUM FINO deve essere applicato su superfici stagionate ed
asciutte, livellate, compatte, pulite e libere da altro materiale che possa
pregiudicarne il buon ancoraggio.
Stendere il prodotto con spatola metallica su supporto inumidito in due
passate, aspettando che la mano precedente abbia iniziato la presa, ma
risulti ancora umida; lisciare con forza l'ultima mano fino a portare la
superficie perfettamente levigata.
Non applicare il prodotto in spessori superiori a 3 mm.
CALCETEC DEUM FINO

Caratteristiche
Aspetto
Colore
pH in dispersione acquosa
Temperatura di applicazione
Massa volumica apparente della malta fresca
EN 1015-6

Valore tipico
Polvere
Grigio Chiarissimo
11,5 - 12,5
+2 - +35 °C
UNI 1710 ± 50 Kg/m³

Tempo di lavorabilità della malta fresca UNI EN
1015-9

135 ± 30 minuti

Tempo di correzione della malta fresca UNI EN
1015-9

4 ± 1 minuti

Consistenza della malta fresca UNI EN 1015-3

150 -170 mm
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Confezioni
Secchi in pvc 20Kg.
Consumo
1,5 Kg/m² ogni millimetro di spessore.
Stoccaggio
Il prodotto teme l'umidità.
Immagazzinare in luogo riparato ed asciutto.
In queste condizioni mantiene la sua stabilità per 12 mesi.
Avvertenze
Prodotto destinato ad uso professionale.
L'utilizzo di materie prime naturali può determinare variazioni cromatiche da un lotto di
produzione all’altro.
Nel caso il prodotto sia utilizzato a vista cercare di impiegare solo materiale della stessa
partita di produzione e organizzare la posa in opera in continuità o, se questo non fosse
possibile, prevedere l’applicazione del prodotto per ambienti o per specchiature definite
da tagli netti in corrispondenza di marcapiani, spigoli, ecc. La quantità di acqua
nell'impasto deve essere ridotta al minimo. Utilizzare tutto il materiale una volta aperta
la confezione.
Non applicare a temperature inferiori a +2°C, su superfici assolate o con imminente
previsione di pioggia, in giornate ventose o in presenza di nebbia. Il cliente è tenuto a
verificare che il prodotto sia idoneo per l'impiego previsto.
Le caratteristiche tecniche e le modalità d'applicazione da noi indicate nel presente
bollettino sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza, ma non possono
comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato finale del prodotto applicato.
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