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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.
composizione e le proprietà.

HP  90  KL  è  una  malta  secca  minerale  del  gruppo  di  malta  CS  I  secondo  DIN  EN  998-1.  Composta  da  calce 
idraulica naturale, argilla, calcare e sabbia di quarzo, canapa e una piccola aggiunta di cellulosa.
HP90 KL non contiene leganti sintetici ed  è altamente permeabile all'aria.

HP 90 KL è utilizzato come intonaco di finitura per interni.
HP  90  KL  può  essere  applicato  su  intonaci  vecchi  sufficientemente  resistenti.  Per superfici fortemente assorbenti 
e in climi molto caldi è necessario bagnare sufficientemente.
Se  necessario,  l'intonaco  deve  essere  bagnato  con  acqua anche  dopo  l'applicazione.

HP 90 KL 
Per la lavorazione manuale, miscelare il contenuto di un sacco con circa 8 litri di acqua pulita.
Lo  spessore  dell'intonaco  è  di  circa  3  mm  se  usato  come  intonaco  superficiale di  finitura,  circa  10  mm  se  usato 
come intonaco di livellamento. 

Con uno spessore di 3 mm, un sacco da 25 kg è sufficiente per circa 9 m², con uno spessore di 10 mm sarà di circa 
2,65 m², a seconda del tipo di superficie.

Il sottofondo deve  essere assorbente,  asciutto  e  privo  di  polvere,  disarmanti  e  altri  agenti  distaccanti.  

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.
Non applicare su superfici permanentemente umide.

HP 90 KL può essere utilizzato solo in condizioni originali.

in sacchi da 25 kg ciascuno, 42 sacchi / pallet

all'asciutto, in confezione chiusa, circa 6 mesi

Intonaco di finitura a base di Calce naturale, Argilla e Canapa
HP 90 KL                                                             Scheda Tecnica

Composizione:

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ = 6  ed antimuffa.
Granulometria: 1 mm.

Campo di applicazione:

Lavorazione:

Fabbisogno di materiale:

Note speciali:

Proteggere l'intonaco fresco dalla rapida disidratazione.

Confezione:

Conservazione: 

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