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MASPED C2 COLORATO
Intonaco premiscelato a grana fine
colorato

Descrizione

Caratteristiche

Prodotto premiscelato composto da inerti minerali di calibrata
granulometria, cemento e calce, ottenuta dalla cottura di
rocce calcaree sarde a circa 900° C, con additivi tali da
consentire una perfetta applicazione, colorato con ossidi.

Tipo di malta: Malta colorata per intonaci esterni (CR) a norma
EN 998-1
Aspetto: polvere
Granulometria max: 0.6 mm
Resa teorica: 3 kg/m2 per 0.3 cm di spessore
Confezione: in sacchi da 25 kg su bancali da 2 t

Usi e modalità applicative
Il prodotto è idoneo per ottenere finiture colorate. La malta va
impastata con acqua pulita, mediante impastatrice continua
con dosaggio automatico dell’acqua, o con miscelatore
verticale avendo cura di dosare la giusta quantità di acqua.
Conservare gli stessi dosaggi (acqua – prodotto in polvere) per
l’intera partita o facciata.
Si applica sul corpo di intonaco, opportunamente inumidito,
con cazzuola o spatola americana e si finisce a frattazzo.
Far riposare l’impasto alcuni minuti prima di applicarlo. Si
raccomanda una buona preparazione del fondo in modo che la
finitura abbia uno spessore uniforme. L’applicazione su
facciate deve essere eseguita per pareti, o parti di queste,
delimitate da marcapiani o giunti, onde evitare le riprese; si
possono realizzare diversi tipi di finitura: frattazzato,
tarocciato, graffiato, spalettato o grezza.
Lievi sfumature sono da considerarsi tipiche del prodotto.
Non applicare su superfici già verniciate o trattate con
rivestimenti plastici o in condizioni estreme di temperatura,

Principali dati tecnici
Acqua di impasto: 26% circa
Resistenza a compressione a 28 gg: Categoria CSII a norma EN
998-1
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo: µ = 5/20
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
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 risultati
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