SPECIALI - RESINE E ADDITIVI VARI

SPECIALI EVAPORMIX
SPE01
VOCE DI CAPITOLATO
Additivo per intonaco da risanamento a spessore, in grado di
rendere la malta evaporante, a ritiro compensato e adesione
migliorata.

PREPARAZIONE
Si posa come un normale intonaco. Nel caso in cui si faccia
un’applicazione con lo scopo di risanare un muro umido, bisogna:
• spicconare il vecchio intonaco fino a mettere a nudo la muratura;
• impregnare a saturazione il muro con EMULSIONMIX diluito
in acqua in rapporto 1:1 per un’altezza che superi di mezzo
metro la parte umida;
• effettuare il rinzaffo con malta cementizia magra e grossolana additivata con EMULSIONMIX in rapporto 1:5 con l’acqua
d’impasto.

CARATTERISTICHE TECNICHE
L’intonaco additivato con EVAPORMIX presenta una struttura
alveolare fondamentale per il continuo ricambio d’aria favorendo il naturale scambio igrometrico. Questo permette all’umidità del muro di evaporare e all’umidità relativa dell’aria
presente al suo interno di uniformarsi continuamente. Così
facendo, elimina il problema della risalita di umidità nei muri
vecchi che non sono stati precedentemente isolati dal terreno.
La sua facilità d’impiego è tale da permettere l’applicazione
manuale come un comune intonaco. Si impasta in una betoniera con la sola aggiunta d’acqua.
EVAPORMIX è un additivo per intonaco che miscelato in rapporto del 3% con il legante è in grado di favorire l’evaporazione
dell’acqua presente all’interno del muro. Allo stesso tempo la
sua particolare miscela conferisce alla malta una buona adesione. L’addittivo EVAPORMIX si rende indispensabile nella
preparazione di un intonaco per il risanamento di muri degradati in quanto rende la malta leggera e antiritiro.

APPLICAZIONE

PER USO
INTERNO
ED ESTERNO
A PARETE

CONFEZIONI
DA 50 G

Additivare un sacchetto di EVAPORMIX con 50 kg di legante
(calce e cemento) e 150 kg di sabbia grossolana (granulometria da 0,5 a 4 mm).

APPLICABILE
A TEMPERATURE
DA 5°C A 35°C

APPLICAZIONE
CON FRATTAZZO

• Intonacare a spessore con l’intonaco additivato con EVAPORMIX.
• Finire l’opera con i prodotti ISOLMIX.

PER MALTA
TISSOTROPICA

USARE DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

AVVERTENZE
Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza.
Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che
il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come
produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i
nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.

in caso di:
• muri umidi
• risalita di umidità dal terreno
• ponti termici

