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Distributore esclusivo in Italia:

In caso di contatto con gli occhi, consultare immediatamente il medico.
Questa informazione è basata sulla nostra esperienza e non tiene conto del singolo caso. Pertanto nessuna richiesta 
di risarcimento danni può essere dedotta.

Istruzioni di sicurezza: La malta ha una reazione fortemente alcalina con l'umidità, proteggere la pelle e gli occhi.

.
composizione e le proprietà.

una piccola aggiunta di metilcellulosa

Composizione:

Granulometria: 0,5 mm.

Campo di applicazione:

HP 9KHR può essere applicato a opere murarie di ogni tipo.
HP 9KHR è adatto come malta di riparazione per fessure, aperture ecc. Prodotto a presa accellerata. 

Lavorazione:
Aggiungere 10 l di acqua pulita all'HP 9 KHR per un'elaborazione corretta. Il tempo di miscelazione è impostato su 
circa 45 minuti. Non utilizzare più malta di quella che può essere lavorata in questo momento.   La malta già indurita 
non può essere riutilizzata, anche aggiungendo acqua.
Il tempo esatto di presa dipende dalla quantità di acqua e dalla temperatura dell'aria.

HP 9 KHR può essere utilizzato solo nella confezione originale.

Confezione:

Il contenuto del secchiello di 20 kg fornisce circa 18 litri di malta fresca.

in secchielli da 20 kg ciascuno, 24 secchielli / pallet

Resa:

Note speciali:

Stoccaggio:

HP 9 KHR                                                                Scheda Tecnica
Malta per riparazioni              a base di Calce idraulica e Canapa

Il supporto deve essere assorbente, asciutto e privo di polvere, olio disarmante e altri agenti distaccanti.
La temperatura dell'aria e / o del support deve essere superiore a 5° C.

All'asciutto, con confezione chiusa, per circa 6 mesi

Controllo di qualità: HP 9 KHR viene costantemente monitorato nel laboratorio della fabbrica per verificarne la

HP 9 KHR è costituito da calce idraulica naturale, calce idrata, calce romana, granelli di quarzo, Fibre di Canapa e 


