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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.

HP 9SL  è disponibile è composto da calce idraulica naturale, vetro espanso e metilcellulosa. L'aggregato minerale 
leggero utilizzato sono perle di vetro espanso resistente alla pressione, contrariamente alla perlite, in modo che i valori

l'applicazione.

Campo di applicazione:
HP 9SL è utilizzato come intonaco isolante / deumidificante. Per uso esterno: HP 9SL non è idrorepellente.
Se  il  supporto  è  molto  assorbente  e  /  o  liscio,  è  necessario  utilizzare  Hessler  HP  10.  In  alternativa,  è  possibile 

applicare preventivamente l'intonaco di calce HP 14 come strato di adesione, con la spatola dentata.

Applicazione  meccanica:  il  sistema  a  macchina,  per  esempio  PFT  G4  (attrezzatura:  accessorio  miscelatore  e 

Lavorazione a mano:
Miscelare  un  sacco  d'intonaco  con  circa  7  litri  d'  acqua.  In  tal  modo,  aggiungere  l'acqua  al  materiale  e  lasciare 
riposare per circa 10 minuti dopo la miscelazione. Quindi mescolare ed applicare. HP 9SL deve essere applicato entro
 1,5 ore. Lo spessore dell'intonaco è di circa 30 mm per ogni strato. Dopo l'indurimento può essere applicato lo strato 
successivo.  L'ultimo strato viene applicato dopo 1-3 giorni  in uno spessore di  circa 1 cm. Piallettare con la spugna 
quasi asciutta.
L'intonaco di finitura dovrebbe essere applicato dopo circa 3-4 settimane (sopra uno spessore di intonaco di 10 cm) 
prima di essere dotato di colore minerale (ad esempio: HP9000 pittura a calce-caseina, HP 9100 pittura di calce) con 
una  mano  di  finitura  minerale  (ad  es.  intonaco  HP 90  lime,  lisciatura  a  calce  HP 900).  In  alcuni  casi  (ad  esempio 
resistenza eccessiva, vecchia costruzione, condizioni meteorologiche sfavorevoli,  ecc.) è necessaria una bagnatura 

Il  contenuto del  sacco di  30 litri  (12,5 kg) fornisce circa 32 litri  di  malta umida. Per un metro quadrato di  superficie 
d'intonaco  isolante  termico  sono  necessari  circa  10  litri  di  malta  fresca  per  ogni  cm di  spessore  di  applicazione,  a 
seconda della natura del supporto.

Il sottofondo deve essere assorbente, asciutto e privo di polvere, disarmanti ed altri agenti distaccanti. 
Proteggere l'intonaco fresco dall'asciugatura rapida, 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.

.

Resa:

Note speciali:

Confezione: in sacchi da 30 litri, 40 sacchi / pallet
Conservazione: all'asciutto, in confezione chiusa, circa 6 mesi

Composizione:

caratteristici del materiale  (conducibilità termica, resa, modulo di elasticità, ecc)  siano effettivamente raggiunti dopo 

HP9SL  è altamente permeabile e resistente  alle muffe. 
Conduttività termica λ = 0,08 W / (mK) 
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ = 7, 
Modulo di Young: 580 N / mm2  
Granulometria: 2mm.

eseguire  una pre-bagnatura  sufficiente  (non per  i  mattoni  altamente  isolanti).  Superfici  in  calcestruzzo è  preferibile 

Lavorazione:

Rotoquirl). Tubo del materiale max 20mt.  Quando si sospende per più di 10 minuti, sciacquare il tubo dalla malta.

Controllo di qualità: HP 9 viene costantemente monitorato nel laboratorio della fabbrica per verificarne la
composizione e le proprietà.
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Intonaco Termo-isolante          a base di Calce naturale NHL2
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- Aggiungere esclusivamente acqua pulita
- in prodotto HP9 SL è applicabile solo con idonea intonacatrice dotata degli accessori necessari
- Proteggere l'intonaco dalla pioggia, dal vento e da rapida essiccazione nelle prime 24/48 ore

Intonaco termoisolante premiscelato a base di calce idraulica naturale NHL 2 ed inerti isolanti di Perle di

Provvisto di DoP (Declaration of Performance) e di Marcatura CE. Fornito in sacchi e messo in opera con
intonacatrice (per esempio PFT G4) dotata di tutti gli accessori per applicazione d'intonaci termoisolanti.

Avvertenze:

Voce di Capitolato:

Posato in spessore di ........../cm   

vetro espanso. Conducibilità termica dichiarata lambda = 0,080 W/mK, densità circa 395 kg/mc.
 Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ = 7, Modulo di Young: 580 N / mm2  
Granulometria: 2mm.
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