FINITURE
SNT
Scheda tecnica

25 kg

SNT - Stabilitura Naturale Traspirante®
DESCRIZIONE
Malta per stabiliture da stendersi a ferro e frattazzino su
intonaci EQUILIBRIUM. E’ composta di calce idraulica
naturale, secondo normativa UNI EN 459-1, calce idrata
aerea e sabbie carbonatiche di cava selezionate. La miscela
è espressamente formulata per essere applicata su intonaci
porosi e traspiranti.
Essendo il color naturale tendente al neutro petrigno, la
malta è particolarmente indicata per il recupero ed il
restauro delle superfici esterne dell’edilizia di interesse
storico architettonico. Il legante in questa malta, è calce
idraulica naturale ottenuta dalla calcinazione di calcari
marnosi ricchi di silice, cotti con carbone a bassa temperatura (1100 °C circa), e con le tecniche ed i modi tramandati dalla tradizione.
USO
Per stabiliture, finiture o ripristino di lacune di basso
spessore, per stuccature di commessure.
POSA IN OPERA
SNT Stabilitura Naturale Traspirante va mescolata con
sola acqua pulita. Si consiglia di posare la
malta su supporti adeguatamente inumiditi, al fine di
favorire l’adesione fra i due strati. Si posi la malta, in due
mani, fino allo spessore totale di 3 mm circa. La prima
mano con spatola di acciaio a rasare, e la seconda mano
frattazzata in finitura. Essendo l’arricciatura composta da
calce naturale molto porosa e traspirante, va rifinita o
tinteggiata con materiali dalle simili comprovate caratteristiche di diffusione al vapore.
VOCE DI CAPITOLATO
Applicazione di uno strato di stabilitura su intonaci rustici
esistenti, stesa a ferro in due mani a perfetta planarità e
livellata a frattazzino in finitura con malta preconfezionata
costituita da una miscela di inerti selezionati con curva
granulometrica da 0 a 0,6 mm, calce idraulica naturale,
secondo normativa UNI EN 459-1, ottenuta dalla calcinazione di calcari marnosi ricchi di silice e calce aerea idrata.

COMPOSIZIONE
- Calce idraulica naturale in polvere;
- Calce aerea idrata in polvere;
- Sabbie carbonatiche;
- Regolatori di lavorabilità.

Intonaco di calce naturale per pareti e murature in
Natural Beton o Biomattone in Natural Beton di canapa e calce.
Stoccaggio: al coperto, all’asciutto
Densità relativa: variabile, comunque > 1 Kg/m3
Odore: inodore
Soglia olfattiva: non applicabile
Prodotto non combustibile
per il trasporto:
ADR (strada), RID (rotaia), IMDG/GGVSea (mare)
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INDICAZIONI
Temperature di applicazione tra + 5 °C e + 33 °C del
Supporto e dell’aria.
NOTE TECNICHE
- Colore naturale: nocciola chiarissimo;
- Granulometria aggregati: 0 – 0,6 mm;
- Acqua di impasto: circa 28-30%;
- Resa: 1,2 kg/m2/per 1 mm;
- Categoria di resistenza: CS I;
- Adesione: 0,3 N/mm2 – FP:B;
- Tempo di presa: 3 giorni;
- Diffusività al vapore: µ = 8;
- Confezione: sacco da 25 kg;
- Stoccaggio: mantenere in luogo coperto e asciutto.
AVVERTENZE
Prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere
adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato.
L’operatore dovrà essere equipaggiato con quanto
previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni
responsabilità per i danni che potrebbero risultare
dall’uso improprio del prodotto.
Il materiale non utilizzato e l’imballo devono essere
smaltiti come rifiuto.
NOTE
L’azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto.
Dati tecnici validi da aprile 2015.
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le
precedenti.
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