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Qualität

Materiali  da  costruzione  testati  da 
materie prime naturali e rinnovabili

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

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.

.Controllo di qualità: HP 9 viene costantemente monitorato nel laboratorio della fabbrica per verificarne la
composizione e le proprietà.

HP 9 PM è altamente permeabile, resistente ai funghi e alle muffe. HP 9 PM corrisponde alla classe di malta CS I 
secondo EN998-1.

Proteggi l'intonaco fresco dalla rapida disidratazione.

Il contenuto del sacchetto di 25 kg fornisce circa 25 l di malta fresca ed è sufficiente per circa 1,3 / 1,7 m2 a 20/15 
mm di spessore, a seconda della natura del supporto.

HP 9 PM può essere utilizzato solo nelle sue condizioni originali.
La temperatura dell'aria e / o dell'oggetto deve essere superiore a 5 ° C.
La malta di calce pura deve essere priva di gelo per quattro settimane.

Composizione:

È costituito da calce idraulica naturale, calce idrata, sabbia di quarzo, perle di vetro espanso e silicati.

HP 9 PM  (Pure Mineral)                                    Scheda Tecnica

HP 9 PM viene applicato per la prima volta in uno strato di circa 10 mm (comprese le irregolarità del supporto). Dopo 

Intonaco di fondo      a base di Calce idraulica naturale NHL2

HP9 PM è privo di cemento, metilcellulosa e leganti organici.

Campo di applicazione:
HP 9 PM viene utilizzato come intonaco di fondo particolarmente adatto per l'uso in cantine di pietra naturale. Su 

Il supporto deve essere privo di componenti sciolti e agenti distaccanti. HP 9 PM non contiene metilcellulosa e 
pertanto ha solo una piccola quantità di propria ritenzione idrica.
Il supporto deve quindi essere sufficientemente pre-bagnato, ma comunque assorbente.
Il fabbisogno d'acqua pulita è di circa 8 litri  per ogni sacco da 25 kg

l'indurimento, applicare un altro strato. Le crepe che si verificano possono essere allo stato umido e devono essere 
chiuse con frattazzo di legno.

HP 9 Pure Mineral (HP 9 PM) è una malta di calce minerale pura.

supporti  altamente assorbenti  (Gasbeton  ecc.)  applicabile su adeguato rinzaffo o dopo una bagnatura intensiva,ecc

Lavorazione:

Infine, HP 9PM può essere applicato come finitura in spessore di circa 5 mm.

Fabbisogno di materiale:

Note speciali:

Le piastrelle di eventuale rivestimento, non possono essere applicate con malta legata solo con calce.

Conservazione:   all'asciutto, in confezione chiusa, per almeno 12 mesi
Confezione: in sacchi da 25 kg ciascuno, 40 buste / pal.
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