RINZAFFO ANTISALE CONSOLIDANTE SPRUZZABILE
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EN 998-1

Cod. prodotto 76/R
Malta da intonaco per interni ed esterni per scopi generali (GP)

DESCRIZIONE E CAMPI DI IMPIEGO
Il Rinzaffo Antisale Consolidante Spruzzabile è una malta traspirante di aggancio con funzione
antiefflorescente per murature degradate (mattoni, pietra mista, ecc.) a base di Calce Idraulica Naturale
NHL5 (di nostra produzione certificata secondo norma EN 459-1), sabbie carbonatiche selezionate e
pozzolana naturale.
E’ una malta speficifica per applicazioni con macchine intonacatrici in continuo tipo PFT G4.
Gli specifici seccativi e modificatori della porosità permettono al Rinzaffo Antisale Consolidante
Spruzzabile di controllare il passaggio dei sali idrosolubili presenti nell’umidità di risalita e di opporsi alle
efflorescenze saline.
CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

Colore
: nocciola
Granulometria aggregati
: 0–3 mm
Resa
: 16 kg/m²/cm spessore in base al supporto
Tempo di presa
: 1 giorno
Massa volumica impastata
: 1,6 kg/dm³
Resistenza a compressione (classe)
: CS II
pH
: > 12
Reazione al fuoco (classe)
: A1
: ≥ 0,3 FP:B
Adesione (N/mm2)
Assorbimento d’acqua (classe)
: W1
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (µ) : >5<35
Conducibilità termica (W/m·K)
: λ=0,76
Confezioni
: sacco 25 kg
MODALITA’ DI APPLICAZIONE
Pulire la muratura da ogni parte incoerente, oli, gesso e quant’altro ne possa pregiudicare l’aggancio.
In presenza di muri asciutti inumidire onde evitare un’essicazione troppo rapida della malta.
In presenza di elevate efflorescenze saline asportarle meccanicamente a secco con spazzola di saggina,
inumidire il supporto e applicare il Rinzaffo Consolidante Antisale Spruzzabile.
E’ comunque importante non applicare la malta dopo lavaggi forzati dei muri o in presenza di velo d’acqua.
Nel caso di intervento come antiefflorescente applicare la malta sulla muratura per almeno 1 cm.
Nel caso di malta di aggancio basta ricoprire a spruzzatura per pochi mm non più del 70% del muro mentre,
se si utilizza come preparazione del supporto per la Malta da Risanamento, ricoprire la muratura per almeno
5 mm. Si consiglia di posizionare il flussometro onde ottenere una malta della giusta consistenza in base al
tipo di lavoro da effettuare.
E’ importante applicare la successiva malta entro le 48 ore dalla stesura del Rinzaffo Antisale
Consolidante Spruzzabile.
Evitare l’applicazione o prendere le dovute precauzioni con temperature inferiori ai +5°C e superiori ai
+35°C.
AVVERTENZE
Mantenere in luogo coperto e asciutto. Teme l’umidità.
Prodotto ad uso professionale. L’uso del prodotto dovrà essere basato su ricerche e valutazioni proprie dell’applicatore.
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