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Malta di cemento altamente resistente, impiegabile in modo versatile per
lavori di muratura, di intonacatura e di miglioria. Per l'uso sia in ambienti
interni che esterni.

Destinazione d'uso:
La malta di cemento è una malta impiegabile in modo versatile per opere di
muratura, intonaco e per interventi di miglioria in caso di elevate sollecitazioni.
È particolarmente indicata per la creazione di zoccolature e pareti sotto la
superficie terrestre. Grazie alla sua elevata resistenza agli urti è
particolarmente indicata per superfici di intonaco resistenti e resistenti agli
agenti atmosferici

Materiale:
La malta di cemento è una malta per murature e per intonaco di elevata qualità, facile da lavorare per
ambienti interni ed esterni. Si contraddistingue per la sua capacità di trattenimento dell'acqua e per la buona
aderenza. Dopo l'indurimento è resistente agli agenti atmosferici ed al gelo. La malta cementizia è legata al
cemento, indurisce idraulicamente e corrisponde al gruppo di malta III. Contiene un valore di cromato basso
secondo TRGS 613.

Fondo:
Il fondo deve essere rigido, resistente, asciutto e privo di polvere. Rimuovere l'acqua stagnata, olio ed
impurità da grasso. Prima di applicare l'intonaco è necessario che le superfici vengano prima umidificate o
bagnate. Pretrattare i fondi molto traspiranti con l'emulsione adesiva PROBAU. Durante la muratura
bagnare i mattoni.

Lavorazione:
Mescolare la malta di cemento mescolando continuamente con ca. 1,5 l di acqua per confezione da 10 kg
realizzando una malta priva di grumi. Per realizzare la consistenza desiderata eventualmente aumentare il
dosaggio. Non mescolare più di tanta malta quanto possa essere trattata in 2 ore.

Applicare la malta in modo uniforme con una cazzuola o una spatola. Stendere come intonaco in spessori di
rispettivamente ca. 10 mm con un frattazzo e sfregarlo. La malta di cemento non deve essere lavorata su
fondi a base di gesso.

Non eseguire il trattamento in presenza di temperature dell'aria e del fondo inferiori a + 5 °C. Proteggere la
muratura appena trattata e/o l'intonaco fresco da un rapido calo di contenuto d'acqua (ad es. evitare
l'esposizione ai raggi solari, spifferi), dal gelo e dalla pioggia.

Tempi di lavorazione/indurimento:
Il tempo di lavorazione a + 20 °C è di ca. 2 ore. Prima di applicare un intonaco di superficie è necessario che
la malta per murature e per intonaco per ogni mm di spessore applicato induriscano per un giorno.

Consumo:
Come malta per intonaco sono necessari per rispettivamente 10 mm di spessore applicato ca. 15 kg/m².
Come malta per murature il consumo si basa sul formato del mattone. Quando si utilizzano mattoni 2 DF ed
una larghezza di parete da 11,5 cm, sono necessari ca. 32 kg/m².

Conservazione:
Conservare in luogo asciutto ed a regola d’arte.
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Composizione:
Cemento, supplementi, additivi

Fornitura:
Sacco da 10-kg

Avvertenza:
I valori tecnici riportati si riferiscono a 20 °C / 65 % di umidità relativa dell’aria.

Rispettare le indicazioni riportate sulla confezione.

Questo prodotto contiene cemento e reagisce in modo alcalico con l’umidità/acqua. Proteggere pertanto la
pelle e gli occhi. In caso di contatto sciacquare con molta acqua. Contattare un medico in caso di contatto
con gli occhi. Vedi etichetta sul sacco.

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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