
Hessler Kalk-System
Geprüfte

QualitätGeprüfte 

Qualität

Materiali  da  costruzione  testati  da 
materie prime naturali e rinnovabili

.........................................................................................................................................................................

Decorus s.a.s. 
di Dott. Alessio Masini & C.

Via delle Cateratte, 82
57122 Livorno (LI)

web: www.decorus.it
mail: info@decorus.it

Tel: 0586.426686
Cell: 320.4762391

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.

Composizione:
HP 9L è una malta minerale secca premiscelata del gruppo di malta CS I secondo DIN EN 998-1.
HP 9L è composto da calce idraulica naturale, sabbia quarzosa, Caolino, aggregato minerale leggero e una piccola 
aggiunta di metilcellulosa.

HP9L non contiene leganti sintetici, è altamente permeabile, contrasta la formazione di muffe.

HP 9L è usato come intonaco di fondo per interni ed esterni.
Se  il  supporto  è  molto  assorbente  e  /  o  liscio,  è  necessario  utilizzare  Hessler  HP  10.  In  alternativa,  è  possibile 
eseguire una sufficiente pre-bagnatura. Le superfici in calcestruzzo devono essere predisposte
con un "ponte d'aggrappo", con l'intonaco di calce HP 14,  applicato con la spatola dentata.
Dopo sufficiente tempo d'indurimento dell'aggrappante, l'intonaco di fondo HP 9L viene applicato in uno spessore di 
circa 10 mm.
Per essere piastrellate le superfici devono essere intonacate con l'intonaco cementizio HP1.

HP  9L  può  essere  lavorato  con  tutte  le  intonacatrici  più  diffuse  facendo  riferimento  alle  istruzioni  operative  del 
produttore della macchina intonacatrice.
Per la lavorazione manuale,  miscelare il  contenuto di  un sacco con circa 9 litri  di  acqua pulita in un miscelatore a 
caduta libera, miscelatore obbligatorio o agitatore.

Rimuovere qualsiasi pellicola di sinterizzazione che potrebbe formarsi.
Le superfici di applicazione su isolanti tipo Styrodur o di calcestruzzo, devono essere pre-spruzzate. 
L'intonaco deve avere un tempo di maturazione minimo di 1 giorno / mm di spessore, prima che sia ricoperto di  (per 
esempio  HP9000  calce-caseina)  di  colore  minerale  o  fornito  con  una  finitura  minerale  (ad  esempio  HP  90  calce 
intonaco,  HP 900 calce Smooth).  In alcuni  casi  (ad esempio resistenza eccessiva,  vecchia costruzione,  condizioni 
meteorologiche sfavorevoli, ecc.) è necessario un maggiore tempo di attesa.

Il contenuto del sacco di 25 kg produce 24 litri di malta bagnata ed è sufficiente, per spessori 20/15 mm,
per circa 1,2 / 1,6 m², a seconda della natura del supporto.

Proteggere rapidamente l'intonaco fresco dall'asciugatura, bagnando se necessario.
La  temperatura  dell'aria  e  /  o  del  sottofondo  deve  essere  superiore  a  5  °  C.  La  malta  di  calce  pura  deve  essere 
protetta dal gelo per quattro settimane.

Conducibilità termica λ = 0,20  W / (mK),
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ = 7,
Granulometria: 1,8 mm.

Intonaco di fondo     a base di Calce idraulica naturale NHL2

Campo di applicazione:

Posa in opera:

Lo spessore dell'intonaco minimo è di 20 mm all'esterno, 15 mm all'interno.

Fabbisogno di materiali:

Note speciali: 

HP 9 L                                                                Scheda Tecnica

Confezione: in sacchi da 25 kg ciascuno, 40 sacchi / pallet
Conservazione:  all'asciutto, in confezione chiusa, circa 6 mesi
Controllo di qualità: HP 9L viene costantemente monitorato nel laboratorio della fabbrica per verificarne la


