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EDILIZIA > MALTE PRECONFEZIONATE > LEGANTE IDRAULICO

SEYSPRINT
MALTA A BASE DI LEGANTI IDRAULICI ANTIRITIRO PER FISSAGGI RAPIDI DI OGNI
GENERE

si usa per 
• FISSAGGI RAPIDI
• RIPRISTINO DI PARTI MANCANTI DI OPERE

MURARIE

• SIGILLARE POZZETTI, TUBI DI CEMENTO, ETC.

colore confezione pallet kg

GRIGIO Cartopallet (50 sacchi in PVC da 5 kg) 250

Cartopallet (100 sacchi in PVC da 5 kg) 500

Sacco kg 25 1500

Scatola (5 sacchi in PVC da 5 kg)  

 

SEYSPRINT è una malta di facile utilizzo a presa rapidissima (da 2 a 5 minuti a +20 °C). È particolarmente indicato
in tutti i lavori che richiedono velocità di esecuzione. A presa ultimata SEYSPRINT raggiunge resistenze meccaniche
molto elevate. Si utilizza per eseguire fissaggi rapidi di ogni genere su superfici orizzontali e verticali in calcestruzzo
e muratura come per esempio: murare zanche, infissi, casseforti, ripristinare parti mancanti di opere murarie,
costruire spigoli, fissare scatole, guaine guida cavi, tubi, sigillare pozzetti, tubi di cemento, etc.
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SUPPORTI

SEYSPRINT si usa su:

Pareti in mattoni o pietra naturale e pareti intonacate a malta cementizia come SEYBA o SEYCEM
Intonaci a base di cemento o di calce, grezzi o rifiniti
Massetti minerali pronti all’uso come FONDOSEY o SEYPRONTO e massetti cementizi tradizionali
Pavimenti esistenti e calcestruzzo armato stagionato
Supporti in gesso, scagliola o anidrite previa applicazione di SEYPRIMER AC

SEYSPRINT non deve essere applicato su supporti soggetti a umidità di risalita o di spinta.
I supporti devono essere privi di parti friabili, polvere, oli, grassi o altre sostanze che limitino l’adesione del prodotto. Eventuali
zone lisce in calcestruzzo armato vanno irruvidite meccanicamente. Le sedi predisposte per il fissaggio devono essere
inumidite con acqua evitando ristagni. Quest’ultima operazione deve essere eseguita con cura specialmente se i supporti sono
molto assorbenti o esposti al sole.

DATI APPLICATIVI A +23°C e 50% U.R.

Rapporti di miscelazione:
- 17 parti di acqua per 100 parti in peso di polvere
Consistenza dell’impasto: pastoso
Tempo di lavorabilità: da 1 a 2 minuti
Tempo di presa: da 2 a 5 minuti
Messa in esercizio: da 1 a 2 ore
Consumo: 1,7 kg/dm³
Temperatura minima di applicazione: +5°C

PRESTAZIONI FINALI

Resistenza a compressione a 30 minuti: > 5 N/mm²
Resistenza a compressione a 60 minuti: > 8 N/mm²
Resistenza a compressione a 28 gg: > 32 N/mm²

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

In un recipiente contenente g 170 di acqua versare sotto agitazione 1 kg di polvere e mescolare fino ad ottenere un impasto
omogeneo e privo di grumi. Applicare immediatamente. Si consiglia di preparare ogni volta solo quantitativi che possono
essere posti in opera entro 1 o 2 minuti.

APPLICAZIONE

SEYSPRINT si applica rapidamente con cazzuola o spatola liscia.

Per la posa di falsi telai ed infissi: posizionare gli elementi da fissare, sigillare le zanche di ancoraggio e rifinire con cazzuola.
Fare in modo che il falso telaio o infisso non sia soggetto a movimenti per alcune ore, fino ad indurimento avvenuto.
Per il fissaggio di zanche, cardini, tiranti, etc.: riempire completamente la sede predisposta con SEYSPRINT e inserire il
cardine, zanca o tirante. Rifinire la superficie con cazzuola.
Per il blocco di lievi infiltrazioni di acqua: dopo la preparazione dell’impasto attendere qualche minuto prima di procedere
all’applicazione in modo che il materiale si riscaldi e inizi a indurire. Inserire SEYSPRINT nella sede comprimendo il prodotto
fino al termine della presa. Quando il prodotto è completamente indurito, per ottenere una finitura liscia si possono
applicare rasanti cementizi come SEYPLAN, SEYPLASTER e SEYUNICO.

AVVISI IMPORTANTI

A temperature di circa +20 °C non è necessario nessun particolare accorgimento.
A temperature maggiori di +30 °C non esporre il materiale al sole battente ed impiegare acqua fredda per la
preparazione dell'impasto.
A temperature inferiori a +10 °C è opportuno impiegare acqua a circa + 20 °C ed immagazzinare il materiale in locali
riscaldati in quanto il tempo di inizio presa e di indurimento sono ritardati.
In presenza di sole battente o vento mantenere umida la superficie per un'ora dopo l'applicazione.
Attenersi scrupolosamente al dosaggio di acqua indicato.
Non aggiungere al prodotto inerti o leganti (calce, cemento, gesso, etc.) né additivi  (acceleranti di presa, fluidificanti,
etc.).
Non utilizzare su supporti soggetti a movimenti o vibrazioni.
Attendere il completo indurimento del prodotto prima di rivestirlo.
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