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CALPREM F6
Intonaco di finitura premiscelato

Caratteristiche

Descrizione
Prodotto premiscelato per realizzare lo strato di finitura
interno ed esterno, a base di fiore di calce, ottenuto dalla
cottura a 900° C dei migliori calcari sardi, cemento grigio, con
inerti calcarei selezionati per granulometria. La malta è
caratterizzata da un’ottima capacità di adesione al corpo di
intonaco e da un’elevata traspirabilità.

Tipo di malta: malta per scopi generali per intonaci
interni/esterni GP a norma EN 998-1
Aspetto: polvere
Granulometria max: 1,2 mm
Resa teorica: 18 kg/m2 per centimetro di spessore
Confezione: in sacchi da 30 kg su bancali da 1,62 t

Usi e modalità applicative

Principali dati tecnici

Impastare il prodotto con impastatrice o frustino verticale 15 o
20 minuti prima del suo utilizzo aggiungendo acqua pulita fino
ad ottenere la plasticità desiderata. Si applica con la paletta
americana avendo cura di contenere gli spessori tra 1 e 3 mm;
lisciare il prodotto con il frattazzo in feltro o in spugna.
Bagnare sempre l’intonaco di fondo prima di procedere con
l’applicazione del prodotto.
Non applicare su superfici già verniciate e trattate con
rivestimenti plastici o in condizioni estreme di temperatura,
sotto i 5°C o superiori ai 35°C, oppure pioggia o sole battenti.

Acqua di impasto: 24% circa
Massa volumica apparente del prodotto in polvere: 1370 kg/m3
± 3%
Resistenza a compressione a 28 gg: Categoria CSI a norma EN
998-1
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo: µ = 6,1
Reazione al fuoco: classe A1
Adesione al supporto: 0,2 N/mm2 FP:B
Assorbimento d’acqua: W0
Conducibilità termica: λ = 0,47 W/mK (valore tabulato)
Durabilità (gelo/disgelo): NPD

Note
Conservare in luogo asciutto e aerato per un periodo non
superiore ai tre mesi
Non applicare a temperatura del supporto o dell’aria inferiori a
5°C superiori ai 35°C.
Ad applicazione avvenuta evitare forti insolazioni, altrimenti
proteggere la superficie da trattare inumidire la superficie da
trattare
Il prodotto contiene tutte le materie prime, correttamente
predosate, necessarie per ottenere un impasto di ottima
qualità; si sconsiglia pertanto l’aggiunta di altre sostante, che
andrebbero ad alterare la bontà dei risultatia
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