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FORMULAZIONE MINERALE SILICOREATTIVA PER LA FINITURA, LISCIATURA E PROTEZIONE DI 
SUPERFICI IN CALCESTRUZZO FACCIA VISTA 
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EN 1504-3 Classe R2 
 

Descrizione Lo SPATOLABILE 3/8 MuCis è costituito dal componente A, un formulato in polvere a base di 

microsilici finissime, calci leganti idrauliche, additivi specifici, inibitori di corrosione MuCis e dal 

componente B ADHEWAT speciale polimero in dispersione acquosa. 

Vantaggi/ 
caratteristiche 

 

L’applicazione dello SPATOLABILE 3/8 MuCis mantiene e valorizza l’estetica del cls faccia vista . 
E’ adatto per applicazioni inferiori al millimetro, consente l’omogeneizzazione e la lisciatura delle 
superfici faccia vista e nel contempo la sigillatura di microfessurazioni, di forellini e leggere scabrosità 
superficiali. 
Nel caso siano necessarie localizzate applicazioni a spessore maggiore, far precedere una 

applicazione di BS 38 MuCis bicomponente. 
Il prodotto viene formulato “ad hoc” con più tonalità di grigio, grigio chiaro, bianco ed altre tonalità su 
richiesta. 
Il prodotto applicato si presta (e si raccomanda!) per successivi trattamenti con idrorepellenti silanici o 
silossanici (TECNOSILANO - WP 55 – TECNOSOLID 82 WP) o con velature minerali (SILPAINT). Il 
prodotto si presta per essere preceduto da impregnazioni anticorrosive con inibitori di corrosione 

MuCis mia 200 o MuCis mia 100.  
Interpellare a tale scopo il ns. Ufficio Assistenza Promozione Progettuale. 

Indicazioni di 
impiego 

Per l’omogeneizzazione, la manutenzione, la protezione, la finitura estetica dei calcestruzzi faccia 
vista. 

Metodo d’uso Il componente B liquido ADHEWAT può essere aggiunto in diverse proporzioni a seconda della 
consistenza desiderata: spatolabile (350 g / 1000 g di polvere); pennellabile (450 g / 1000 g di polvere). 
Una volta miscelati i due componenti il prodotto è applicabile a spatola od a pennello, deve essere 
comunque applicato per spessori inferiori al millimetro. 
Nel caso di supporto molto poroso o nel caso di applicazioni in clima caldo e secco è consigliabile pre 
impregnare il supporto con adeguata quantità di liquido ADHEWAT 1:1 in acqua (spatolare il prodotto sul 
supporto senza eccessi liquidi in superficie). Preparare le quantità miscelate utilizzabili in 10-15 minuti. 

Avvertenze Il sacco chiuso protegge e conserva il prodotto, dato il doppio involucro politene-carta. Non usare il 
contenuto di sacchi aperti se si nota agglomerazione della polvere. Evitare il congelamento del 
componente B liquido. 

Confezione Componente A (polvere) sacco da 20 Kg 

Componente B ADHEWAT (liquido) tanica da 5 Kg, 10 Kg e 20 Kg. 

Caratteristiche 
tecniche (valori 

tipici) 

• Consumo: 1,9 Kg/m
2
/mm 

• Adesione: ≥ 1,5 N/mm
2
 

• Resistenza alla diffusione del vapore acqueo: 46 µ 

• Resistenza alla penetrazione CO2: 12.000 µ 

• Spessori consigliati minimi: 0,1÷0,3 mm 
 

Indicazioni di 
pericolo 

Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente richiederci la 
scheda di sicurezza relativa al prodotto. 

 

I dati sopra indicati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio ed ai risultati derivanti dall’applicazione del prodotto nei vari campi 
possibili. Tecnochem Italiana non si assume alcuna responsabilità su prestazioni inadeguate o negative derivanti da un uso improprio del prodotto o per difetti 
derivanti da fattori od elementi estranei alla qualità del prodotto incluso l’errata conservazione. 
Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda sono aggiornate periodicamente. La data di revisione della presente è indicata nello spazio 
sottostante. Eventuali variazioni alla presente sono rintracciabili sul nostro sito www.tecnochem.it dove sono presenti le medesime schede tecniche aggiornate in 
tempo reale. 
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