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Riduce l'infiltrazione di acqua in intonaci e massetti. Per una maggiore
resistenza e protezione dal gelo delle malte. Per ambienti interni ed esterni.

Destinazione d'uso:
L'isolante per malta in polvere è un additivo per la realizzazione di malta,
intonaci o massetti idrorepellenti. L'infiltrazione di acqua viene ridotta ed
aumentata in questo modo la resistenza e la protezione antigelo. Inoltre viene
migliorata la capacità di lavorazione.

Lavorazione:
L'isolante per malta in polvere viene aggiunto direttamente alla malta secca oppure al cemento. A tal fine è
necessario rispettare i seguenti rapporti di miscelazione:

• Con il cemento: 2,0 % del peso del cemento
• Con malta secca: 0,5 % del peso della malta secca

Dopo l'aggiunta di acqua, mescolare adeguatamente la malta.

Gli elementi o le superfici appena realizzate devono essere protette dagli influssi atmosferici sfavorevoli (forti
raggi solari, vento, pioggia, gelo, ecc.). Non trattare a temperature ambiente e del fondo inferiore a + 5 °C.

Resa:
1 kg di isolante per malta in polvere è sufficiente per ca. 50 kg di cemento o 200 kg di malta secca.

Conservazione:
Conservare in luogo asciutto ed a regola d’arte.

Fornitura:
Sacco da 1-kg

Avvertenze:
I valori tecnici riportati si riferiscono a 20 ℃ / 65 % di umidità relativa dell’aria.

Quanto sostenuto si basa di controlli ed esperienze pratiche approfondite. Non sono validi per ogni caso di
applicazione. Pertanto consigliamo di effettuare delle prove. Restano riservate le modifiche tecniche per lo
sviluppo del prodotto. Per quant’altro sono da considerarsi valide le nostre condizioni commerciali generali.

Per ulteriori informazioni:
Linea riservata al servizio assistenza:  0049 (0) 180/3 000 462
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