SANOTHERM RINZAFFO

SANOTHERM
RINZAFFO

Rinzaffo cementizio

Caratteristiche
SANOTHERM RINZAFFO è un premiscelato pronto all’ uso da mescolare solamente con
acqua, composto da leganti idraulici, additivi chimici, fibre sintetiche ed inerti
granulometricamente selezionati. Dopo la miscelazione si ottiene una malta tixotropica di
consistenza plastica, ben lavorabile idonea per l’applicazione meccanica o manuale.

Campi di applicazione
SANOTHERM RINZAFFO viene utilizzato come aggrappante e regolatore del potere
assorbente del sottofondo per la successiva applicazione dei prodotto della linea
SANOTHERM.

Supporti idonei
Laterizi in genere, calcestruzzo, intonaci minerali.

Preparazione dei supporti
Le superfici dovranno essere prive di polvere, compatte, prive di efflorescenze saline e di
parti non aderenti o in via di distacco, prive di olii, grassi, disarmanti, pitture o residui di
queste ultime.

Modalità di impiego
Applicare Sanotherm rinzaffo manualmente o a proiezione meccanica fino a completa
copertura della parete, far maturare per almeno 24 ore prima di procedere all’applicazione
degli intonaci termici SANOTHERM.
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Dati tecnici ed applicativi
Aspetto
Confezione
Peso specifico
Granulometria massima
Tempo di miscelazione
Resistenza a compressione (28gg)
Spessore ottimale
Tempo di vita dell’impasto (20 °C)
Temperatura di applicazione
Acqua d’impasto
Tempo di conservazione

Polvere grigia
Sacco da 25 kg
1780 kg/m3
3 mm
5 minuti
8 N/mm2
5/7 mm
1 ora
+5 - +35°C
15-16 %
12 se mantenuto in ambiente asciutto e
fresco in confezioni originali sigillate

Avvertenze
Il prodotto non deve essere applicato sotto l’azione diretta dei raggi del sole, sotto la
pioggia,ad una temperatura inferiore a +5°C o col pericolo di gelate. Non aggiungere
antigelo.
Non applicare su supporti riscaldati, in pieno sole o in presenza di forte vento.
Non aggiungere acqua al prodotto già impastato.
Non applicare s superfici in gesso.
Per un ottimale indurimento mantenere umida la superficie per due giorni dopo
l’applicazione
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