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MALTA IMPERMEABILIZZANTE PER FACCIATE UTILIZZATA COME LEGANTE E RASANTE 
PER PANNELLI ISOLANTI IN POLISTIRENE E IN LANA DI ROCCIA  

 

Descrizione  Rivestimento cementizio a base di polimeri modificati, utilizzato in sistemi di isolamento 
termico e di ripristino di facciate. Usato in combinazione con finiture acriliche decorative 
colorate, fornisce una soluzione efficace, economica e decorativa per facciate che 
necessitino di un isolamento aggiuntivo.     

Vantaggi e 
caratteristiche  

• Non è infiammabile né contiene solventi    

• Resistente agli agenti atmosferici, elevata diffusione al vapore acqueo  

• Comodi tempi di applicazione 

• Ottimo legante polimero cementizio per pannelli isolanti in polistirene e/o in lana di 
roccia.  

• Si può applicare a spatola o a spruzzo tramite comuni attrezzature, con conseguente 
risparmio di tempo.   

• Miscelabile solo con acqua, contiene speciali polimeri ridispersibili in polvere al fine di 
incrementare la durabilità e l’adesione.  

• Non richiede stagionatura dopo l’applicazione.  

• Dopo poco tempo si possono applicare adeguati sistemi di intonacatura decorativi di 
natura minerale o sintetica. L’Ufficio Assistenza Promozione Progettuale è a 
disposizione della clientela per l’assistenza utile o necessaria. 

Indicazioni di 
impiego 

Fissaggio di pannelli isolanti su facciate, rivestimento ed impermeabilizzazione di pannelli 
isolanti su facciate. Utilizzato in sistemi di ripristino, restauro e finitura. Per fissaggio di reti di 
rinforzo.  

Metodo d’uso  Preparazione del supporto : 

• Il supporto deve essere pulito e compatto. Rimuovere manualmente o meccanicamente 
tutte le parti incoerenti e pulire tramite sabbiatura o idrosabbiatura in modo da rimuovere 
qualsiasi traccia di oli, grassi, residui di disarmanti, etc. 
I pannelli dovranno essere fissati correttamente in modo da evitare qualsiasi movimento 
finché la malta è ancora fresca.             

Applicazione : 

• Miscelare il contenuto di un sacco da 25 Kg. con 6,75 Kg. (27%) di acqua pulita, fino ad 
ottenere un impasto omogeneo e facile da applicare. La richiesta di liquido può variare 
leggermente in base alle condizioni climatiche ed al tipo di applicazione (manuale o a 
spruzzo). Il prodotto può essere miscelato manualmente, con l’utilizzo di un miscelatore 
ad elica collegato ad una frusta a lenta velocità o tramite un miscelatore ad asse 
orizzontale a doppio elicoide.   

• Far saturare la miscela riposando per qualche minuto, miscelare per altri 30 secondi ed 
applicare.     

• Applicare con lama o con lama dentata per fissaggi su supporti piani. Spingere con 
fermezza il pannello verso il supporto e posizionarlo. Una volta posizionati, evitare di 
muovere i pannelli, in modo tale da non pregiudicare l’aderenza iniziale del legante 
ancora umido.   I pannelli possono essere fissati tramite l’utilizzo di spinottature una 
volta avvenuto l’indurimento della malta. 

• Per la rasatura superficiale applicare a spruzzo o tramite spatola come prima mano uno 
strato di qualche millimetro sui pannelli già fissati; inserire immediatamente la rete 
RETEVER schiacciandola su fresco; applicare la seconda mano una volta indurita la 
prima mano. Sovrapporre per 10 cm.  

Dopo 24 ore, l’applicazione può essere finita tramite sistemi di finitura sintetica o minerale.      
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Avvertenze • Non applicare a temperature inferiori a +5°C. 

• Non applicare più di 3 mm di spessore per ogni strato. 

Informazioni ai sensi del D.M. 10 maggio 2004: 
Stoccaggio: 12 mesi in confezioni originali, non aperte, mantenute in ambiente asciutto e 
protetto, a temperatura fra +5°C e +35°C. 
Non usare il contenuto di sacchi aperti se si nota agglomerazione della polvere.  
 

Confezioni Sacchi da 25 Kg. 
 

Consumo  Incollaggio di pannelli isolanti : circa 3-5 kg/m² 
Rasatura di pannelli polistirene  : circa 3-5 kg/m² 
Rasatura di pannelli in lana di roccia : circa 5 kg/m² 
 

Caratteristiche 
tecniche  

(valori tipici) 

Inizio presa :  superiore ad 8 ore a 20°C. 

Potlife  : >1 ora 

Tempo di lavorabilità su cls : > 30 min. 

Tempo di lavorabilità su polistirene  : > 30 min. 

• Resistenza a compressione   N/mm
2
 10 (28 gg.) 

• Resistenza a flessione  N/mm
2
 4 (28 gg.) 

• Modulo elastico – statico   N/mm
2
  7.300 (28 gg.) 

• Modulo elastico – dinamico N/mm
2
 10.400 (28gg.) 

• Adesione al supporto in cls N/mm
2
 > 1,0 (28 gg.) 

• Contenuto d’aria   % 5 

• Resistenza alla penetrazione 
CO2  

µ 2.000 

• Resistenza alla diffusione del 
vapore acqueo  

µ 91 

• Resistenza al gelo/disgelo  resistente 

   

• Tipo di conglomerato    Rivestimento 
adesivo  

• Numero di componenti   mono 

• Spessore sconsigliato   mm 2÷3 

• Applicazione  manuale -                
a spruzzo  

• Curing bagnato/umido   NO 

• Curing protetto  SE 

   

• Consumo  Kg/m
2
/mm 1,5÷1,6 

 

Indicazioni di 
pericolo 

Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente richiederci 
la scheda di sicurezza relative 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.  
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