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EDILIZIA > MALTE PRECONFEZIONATE > MALTA BASTARDA POMPABILE

SEYBAJET
MALTA BASTARDA PREMISCELATA A SECCO POMPABILE CON MACCHINE
INTONACATRICI

si usa per 
• REALIZZARE INTONACI SU SUPERFICI VERTICALI

colore confezione pallet kg

GRIGIO Sacco kg 25 1500

 

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

SEYBAJET si utilizza come intonaco su superfici verticali di nuova o vecchia costruzione mediante applicazione con
macchine intonacatrici.
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SUPPORTI

La muratura deve essere libera da polvere, efflorescenze saline o altre sostanze che limitino l’adesione del supporto.
Eventuali tracce di oli, grassi, cere, etc. devono essere preventivamente rimosse. Le superfici in calcestruzzo liscio oppure in
pietra inassorbente devono essere asciutte e precedentemente trattate con un rinzaffo a base di sabbia e cemento additivati
con 1 parte di SEYGUM e 5 parti di acqua. Giunti di elementi diversi devono essere armati con rete portaintonaco in fibra di
vetro. La rete non deve essere a contatto con la muratura, ma va immersa nella parte superficiale dell’intonaco.
Per rispettare la verticalità delle pareti è consigliabile predisporre guide verticali nelle pareti e paraspigoli negli angoli.

DATI APPLICATIVI A +23°C e 50% U.R.

Rapporti di miscelazione: 20-22 parti di acqua per 100 parti
in peso di polvere
Consistenza dell’impasto: pastoso
Durata dell’impasto: > 2 ore
Consumo: 14 kg/m² per cm di spessore
Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C

PRESTAZIONI FINALI

Resistenza a compressione a 28 gg: secondo EN 998-1
(malte per intonaci): CS II (da 1,5 a 5 N/mm²)
Fattore di resistenza al vapore: (EN 1015-19): μ < 20
Reazione al fuoco: (EN 13501-1): classe A1
Assorbimento di acqua per capillarità: (EN 1015-18): W0
Conformità: marcatura CE secondo UNI EN 998-1

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

SEYBAJET in genere va utilizzato con una macchina per intonaci.
Se necessario la mescolazione può essere effettuata con agitatore elettrico o in betoniera prima di pompare SEYBAJET.
In questo caso SEYBAJET si prepara mescolando in 5 - 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. SEYBAJET deve essere utilizzato entro 2 ore dalla miscelazione.

APPLICAZIONE

SEYBAJET si applica con macchine intonacatrici tipo PFT modello G4 standard o simili.
Dopo aver regolato il flusso di aria e di acqua fino ad ottenere la consistenza voluta, SEYBAJET si applica in unico strato sino a
spessori di 20 mm spruzzando dal basso verso l’alto e, successivamente, si raddrizza con staggia.
Per spessori superiori a 20 mm l’intonaco deve essere applicato in più strati successivi, a distanza di almeno 1 giorno, avendo
sempre l’accortezza di lasciare ruvido lo strato di supporto. La lavorazione superficiale dell’intonaco (frattazzatura, grattatura,
ecc.) si effettua da 8 a 24 ore dopo l’applicazione a seconda delle condizioni ambientali e del tipo di superficie.
Quando l’intonaco è completamente indurito, per ottenere una finitura liscia si possono applicare rasanti cementizi (come
SEYPLAN, SEYPLASTER e SEYUNICO) o a base gesso, lisciature, rivestimenti murali a base minerale. SEYBAJET non è idoneo
come supporto per la posa di piastrelle.

AVVISI IMPORTANTI

Attenersi scrupolosamente al dosaggio di acqua indicato.
Non aggiungere inerti o leganti (calce, cemento, gesso, etc.) al prodotto.
Non aggiungere additivi (acceleranti di presa, fluidificanti, etc.) al prodotto.
Proteggere tutti i rivestimenti da dilavamenti, gelo o sole battente per almeno 48 ore dalla stesura.
Non utilizzare su supporti soggetti a movimenti o vibrazioni.
Attendere il completo asciugamento di SEYBAJET prima di applicare finiture o di tinteggiare.
Proteggere tutti i rivestimenti posati da dilavamenti, gelo o sole battente per almeno 24 ore dalla stesura.
SEYBAJET non è idoneo come supporto per la posa di piastrelle.
Il prodotto non deve essere applicato su supporti soggetti a umidità di risalita o di spinta.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

