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CASA SANA > INTONACI TRASPIRANTI ANTIUMIDITÀ > INTONACO TRASPIRANTE
ANTIUMIDITÀ

SEYRISAN
INTONACO RISANANTE MACROPOROSO PER IL RISANAMENTO DI MURATURE
SOGGETTE A UMIDITÀ DI RISALITA, MUFFE ED EFFLORESCENZE SALINE

si usa per
• IL RISANAMENTO DEFINITIVO DELLE MURATURE

UMIDE E AMMALORATE

colore confezione pallet kg

BIANCO Sacco kg 25 1500

GRIGIO Sacco kg 25 1500

 

SEYRISAN è conforme ai requisiti della normativa UNI EN 998-1.

Mescolato con la corretta quantità di acqua, dà origine ad una malta plastica di facile applicazione. A indurimento
avvenuto SEYRISAN raggiunge buone resistenze meccaniche ed è resistente ai dilavamenti e al gelo. Va utilizzato
come intonaco su superfici verticali di nuova o vecchia costruzione in presenza di umidità di risalita. Questo tipo di
umidità è riconoscibile dalla sua posizione: parte da terra e in genere sale fino a 1 o 2 m rendendo l'intonaco più
scuro e formando una linea sopra la quale l'intonaco risulta più chiaro e quindi asciutto. L'umidità di risalita si
riscontra tipicamente in murature fuori terra composte da materiali porosi (ad es. mattoni pieni).
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SUPPORTI

La muratura deve essere pulita e libera da polvere, efflorescenze saline o altre sostanze che limitino l’adesione della malta al
supporto. L’intonaco esistente va rimosso per circa 1 metro oltre la linea dell’umidità.
Prima di intonacare è opportuno bagnare la muratura a rifiuto ed attendere almeno 8 ore. Se dopo questo periodo di tempo
sono presenti efflorescenze saline sulla superficie del muro, esse si devono rimuovere e si deve ripetere la bagnatura. Se
questo problema persiste, contattare il servizio tecnico. Le superfici in calcestruzzo o in pietra inassorbente devono essere
trattate con un rinzaffo a base di DERBYMALT bagnato con 1 parte di SEYGUM e 5 parti di acqua; in alternativa si deve
applicare una rete metallica con diametro non inferiore a 2 mm e maglia di 5 x 5 cm ancorandola alla parete tramite
tassellatura. La rete va posizionata a metà dello spessore dell’intonaco.
Giunti di elementi diversi devono essere armati con rete in fibra di vetro; la rete non deve essere a contatto con la muratura.
Per rispettare la verticalità delle pareti è consigliabile predisporre apposite guide e paraspigoli.

DATI APPLICATIVI A +23°C e 50% U.R.

Rapporti di miscelazione: 18-20 parti di acqua per 100 parti
in peso di polvere
Consistenza dell’impasto: pastoso
Durata dell’impasto: > 2 ore
Consumo 13 kg/m² per 1 cm di spessore
Porosità della malta allo stato fresco (EN 1015-7): > 25%
Temperatura di applicazione: da +5 °C a +35 °C

 

PRESTAZIONI FINALI

Resistenza a compressione a 28 gg (EN 1015-11): CS II (da
1,5 a 5 N/mm²)
Reazione al fuoco (EN 13501-1): classe A1
Fattore di resistenza al vapore (EN 1015-19): μ < 10
Efflorescenze saline dopo semi-immersione in acqua:
assenti
Conformità: marcatura CE secondo UNI EN 998-1

PREPARAZIONE DELL’ IMPASTO

SEYRISAN si prepara mescolando in 4,5 - 5 litri di acqua pulita il contenuto di un sacco da 25 kg fino ad ottenere un impasto
plastico, omogeneo e privo di grumi. La mescolazione può essere eseguita in due modi (per ottenere un impasto corretto è
fondamentale rispettare i tempi indicati di seguito):

in betoniera il prodotto va mescolato per 5 minuti.
in un secchiello il prodotto va mescolato per 2 minuti con un agitatore elettrico a basso numero di giri (per piccole quantità).

SEYRISAN deve essere utilizzato entro circa 2 ore dalla miscelazione.

 

APPLICAZIONE

SEYRISAN si applica a mano come una normale malta confezionata in cantiere. Per un corretto funzionamento di SEYRISAN lo
spessore minimo da eseguire è di 2 cm. Per spessori superiori si possono inserire scaglie di mattoni forati tra più passate di
SEYRISAN. La lavorazione superficiale dell’intonaco (frattazzatura) deve essere molto breve per evitare la rottura dei
macropori. Si può eseguire da 1 a 4 ore dopo l’applicazione, a seconda delle condizioni ambientali e del tipo di supporto da
intonacare, rifinendo direttamente il materiale con frattazzo di plastica, spugna o legno.
Quando l’intonaco è completamente indurito, per ottenere una finitura liscia si può applicare il rasante cementizio traspirante
SEYRIFIN. SEYRISAN e SEYRIFIN possono essere tinteggiati soltanto utilizzando pitture altamente traspiranti indicate per
intonaci deumidificanti.

AVVISI IMPORTANTI

Attenersi al dosaggio di acqua indicato.
Non mescolare a mano il prodotto e non aggiungere inerti o leganti (calce, cemento, gesso etc.).
Non aggiungere additivi (acceleranti di presa, fluidificanti etc.) al prodotto.
Proteggere tutti i rivestimenti posati da dilavamenti, gelo o sole battente per almeno 48 ore dall'esecuzione del lavoro.
Non utilizzare su supporti soggetti a movimenti o vibrazioni.
Non posare piastrelle su SEYRISAN e sulla finitura per non comprometterne la traspirabilità.
Tinteggiare solo con pitture indicate per intonaci deumidificanti.
Per ulteriori informazioni sul prodotto e sul suo utilizzo consultare il servizio tecnico.
Il prodotto può essere applicato su supporti soggetti a umidità di spinta soltanto dopo l'applicazione di SEYWSTOP.
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