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TERMORAS STABILITURA TERMICA
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EN 998-1

Cod. prodotto 102
Malta da intonaco a strato sottile per interni per scopi generali (GP)

DESCRIZIONE E CAMPI DI IMPIEGO
Termoras Stabilitura Termica è un intonaco di finitura a strato sottile a base di Calce Idraulica Naturale NHL 5
di nostra produzione (certificata secondo norma EN 459-1), sabbie carbonatiche, inerti alleggeriti e additivi specifici che
ne migliorano la lavorabilità e l’aderenza.
E’ indicata per le finiture interne perché, elevando di 3-6°C la temperatura della parete a seconda dello spessore
applicato, migliora fortemente la regolazione igrometrica dell’ambiente prevenendo la formazione di muffe e assicurando
un risparmio energetico grazie all’elevato potere isolante.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Colore
Granulometria aggregati
Acqua di impasto
Resa
Spessore consigliato
Massa volumica in mucchio
Resistenza a compressione (classe)
Adesione (N/mm2)
Assorbimento d’acqua per capillarità (classe )
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (µ)
Conducibilità termica (W/m·K)
Reazione al fuoco (classe)
pH
Confezioni
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nocciola
0–0,6 mm
42% circa
circa 0,7 kg/m²/mm di spessore
2-3 mm
700 kg/m3
CS I
≥ 0,25 FP:B
W0
10
λ=0,17
A1
>12
sacco 15 kg

MODALITA’ DI APPLICAZIONE
I supporti devono essere solidi, privi di oli, grassi, disarmanti o quant’altro ne possa pregiudicare l’aggancio.
Vecchie pitture, se inconsistenti, vanno tolte; se invece sono ben ancorate consolidare con idoneo primer all’acqua.
Su intonaci grezzi o su stabiliture non pitturate bagnare adeguatamente il supporto e aspettare che non vi sia il velo
d’acqua prima di applicare il Termoras Stabilitura Termica.
Termoras Stabilitura Termica va impastato in betoniera per 5-6 minuti o con trapano elettrico per 3-4 minuti max
con circa 6-6,5 lt di acqua pulita per sacco da 15 kg.
Lasciare riposare l’impasto per 7-8 minuti e rimiscelare brevemente.
Applicare la prima mano con spatola. Il giorno successivo applicare la seconda mano e, appena pronta, frattazzare onde
ottenere una finitura a civile.
Evitare l’applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C.
Evitare l’applicazione in giornate molto calde e ventose.
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.
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