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SEYBIO FINITURA NHL
MALTA FINE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE DA UTILIZZARE COME FINITURA
SU SEYBIO RISANANTE O SEYBIO INTONACO

si usa come
• FINITURA DEUMIDIFICANTE DELLE MALTE SEYBIO

RISANANTE E SEYBIO INTONACO
• IN BIOEDILIZIA

• NEL RESTAURO STORICO

colore confezione pallet kg

NOCCIOLA CHIARO Sacco kg 25 1500

 

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

SEYBIO finitura va utilizzato come finitura al civile su superfici verticali di nuova o vecchia costruzione intonacate
con SEYBIO risanante o SEYBIO intonaco. SEYBIO finitura, come SEYBIO risanante e SEYBIO intonaco, è
pressoché impermeabile nei confronti della pioggia battente. A indurimento avvenuto SEYBIO finitura raggiunge
buone resistenze meccaniche ed è resistente ai dilavamenti e al gelo.
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SUPPORTI

I supporti su cui utilizzare SEYBIO finitura sono:

Intonaco realizzato con SEYBIO intonaco;
Intonaco realizzato con SEYBIO risanante;
Intonaco esistente.

Quest’ultimo caso si presenta quando si utilizza SEYBIO intonaco o SEYBIO risanante fino ad una certa altezza ma si mantiene
l’intonaco esistente nella parte superiore della muratura. In questa situazione SEYBIO finitura può essere utilizzato per
uniformare la finitura dei due intonaci differenti.
L’intonaco da rasare deve essere libero da polvere, efflorescenze saline o altre sostanze che limitino l’adesione del supporto.
Eventuali tracce di vernici, pitture, ecc. devono essere preventivamente rimosse.

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: circa 1 ora
Massa volumica dell’impasto fresco (EN 1015-6): 1,5 kg/dm³
Consumo: 1,2 kg/m² per 1 mm di spessore
Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C

PRESTAZIONI FINALI

Resistenza a compressione a 28 gg: da 1,5 a 5 N/mm2
Conformità: marcatura CE secondo UNI EN 998-1

PREPARAZIONE DELL' IMPASTO

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. La mescolazione va eseguita con agitatore elettrico per 5 minuti. SEYBIO finitura deve essere
utilizzato entro un'ora dalla miscelazione.

APPLICAZIONE

Si applica come un normale rasante confezionato in cantiere. SEYBIO finitura deve essere applicato con spatola d'acciaio
entro un'ora dalla miscelazione, per uno spessore massimo di 2 mm. Si sconsiglia di eseguire rasature di spessore inferiore ad
1 mm. La finitura può essere ottenuta utilizzando un frattazzo di plastica, spugna o legno. La frattazzatura non deve essere
prolungata, altrimenti si potrebbe compromettere la traspirabilità del rasante.
SEYBIO finitura può essere tinteggiato soltanto utilizzando pitture altamente traspiranti indicate per intonaci deumidificanti.

AVVISI IMPORTANTI

Attenersi scrupolosamente al dosaggio di acqua indicato.
Non mescolare a mano il prodotto.
Non aggiungere inerti o leganti (calce, cemento, gesso etc.) al prodotto.
Non aggiungere additivi (acceleranti di presa, fluidificanti etc.) al prodotto.
Quando l'impasto ha iniziato la presa non aggiungere altra acqua per renderlo nuovamente lavorabile.
Evitare di applicare il prodotto su pareti esposte al sole battente nelle ore più calde della giornata o in presenza di vento.
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 SEYBIO finitura per non comprometterne la traspirabilità.
Attendere il completo asciugamento dell'intonaco prima di rivestirlo.
Il prodotto può essere applicato su supporti soggetti a umidità di spinta soltanto dopo l'applicazione di
SEYWSTOP.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

