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MALTA PER RASATURE
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EN 998-1

Cod. prodotto 44
Malta da intonaco per interni ed esterni per scopi generali (GP)

DESCRIZIONE E CAMPI D’IMPIEGO
La Malta per Rasature è una malta pronta per interno e esterno a base Calce Idraulica Naturale NHL 5 di nostra
produzione (certificata secondo norma EN 459-1).
E’ particolarmente indicata per rasare vecchie facciate, intonaci irregolari o danneggiati, per pareggiare superfici
avvallate di muri in laterizio, pietra e tufo.
CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore
Granulometria aggregati
Acqua di impasto
Resa
pH
Tempo di miscelazione in betoniera
Tempo di miscelazione con trapano a frusta
Resistenza a compressione (classe)
Adesione (N/mm2)
Reazione al fuoco (classe)
Assorbimento d’acqua per capillarità (classe)
Conducibilità termica (W/m·K)
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (µ)
Confezioni
Spessore minimo
Spessore massimo per strato
Massa volumica impastata

: nocciola
: 0-1,2 mm max
: 21% circa
: 13-14 kg/m²/cm spessore
: > 12
: 3-4 minuti max
: 2-3 minuti max
: CS I
: ≥ 0,2 FP:B
: A1
: W0
: λ=0,50
: >5<20
: sacco 25 kg
: 2 mm
: 10 mm
:1.840 kg/m3

MODALITA’ DI APPLICAZIONE
Gli intonaci di fondo devono essere solidi, sufficientemente induriti, privi di oli, grassi, disarmanti e pitture.
In caso di supporti vecchi rimuovere completamente superfici friabili e incoerenti.
Bagnare sempre abbondantemente il supporto prima della stesura (si consiglia un’ulteriore idratazione del supporto la
sera prima dell’applicazione).
Per supporti molto deboli si consiglia un pre-consolidamento superficiale con silicato di potassio.
La Malta per Rasature va impastata in betoniera per 3-4 minuti max o con trapano elettrico per 2-3 minuti max con
circa 5- 5,5 lt di acqua per sacco da 25 kg.
Applicare la malta nello spessore da 2-10 mm per volta.
Attendere possibilmente un giorno prima dell’applicazione di un eventuale secondo strato.
Essendo una malta per rasatura estremamente porosa e traspirante va rifinita o tinteggiata con materiali che abbiano
elevate caratteristiche di diffusione al vapore.
Evitare l’applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C.
Non applicare in giornate molto calde e ventose, in caso di pioggia battente o in previsione di possibili gelate notturne.
La Malta per Rasature ha una presa lenta per cui va protetta dal gelo i primi 2-3 giorni.
Essendo una malta a base di Calce Idraulica Naturale non pigmentata, la colorazione può avere tonalità diverse a
seconda dei lotti di produzione.
IMMAGAZZINAGGIO E CONSERVAZIONE

Mantenere in luogo coperto e asciutto. Teme l’umidità. Smaltire secondo le disposizioni locali.
Conservazione: 12 mesi in confezione originale integra in luogo coperto e asciutto.
Prodotto conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento 2015/830
Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza
Prodotto ad uso professionale. L’uso del prodotto dovrà essere basato su ricerche e valutazioni proprie dell’applicatore.
Scheda aggiornata Gennaio 2021
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