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LINEA IMPERMEABILIZZANTI

TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL RISANAMENTO E LA DEUMIDIFICAZIONE

MURSAN®

M9

MALTA IMPERMEABILE A PRESA RAPIDA SIGILLANTE PER
BLOCCAGGIO INFILTRAZIONI DI ACQUA
Campi di
Applicazione

- Sigillante di crepe e fessure con fuoriuscita attiva di acqua, anche sotto pressione.
- Consigliato per sigillare pozzetti in calcestruzzo, cantine, fognature, per riparazioni di vasche
e cisterne lesionate.

Descrizione

Mursan® M 9 è una malta pronta a rapidissima presa a base di cementi selezionati e
speciali, indicata principalmente per bloccare le infiltrazioni di acqua.

Dati Tecnici

Polvere grigio scuro
Densità apparente: 1,2 kg/litro
2
Resistenza alla compressione: 11 N/mm (dopo 1 ora)
2
Modulo elastico a compressione: 15.200 N/ mm

Caratteristiche

Tempo di indurimento: 1,30 min. inizio – 2 min. fine
Elevate resistenze meccaniche.
Effetto impermeabilizzante
Di facile applicazione.
Miscelazione con acqua al 22% - 24%

Confezioni

In fustini da 5 kg.

Conservazione

Conservato in locali asciutti e con abituali accorgimenti per i prodotti cementizi,
si mantiene per almeno 6 mesi nel suo contenitore originale e sigillato.

Resa

Per riempire una cavità di 1 dm3, occorreranno 1,5 - 1,7 Kg. di prodotto.

Muratura con infiltrazione

Taglio “a coda di rondine”

Malta impermeabile
MURSAN® M 9

Modalità
d’uso

Avvertenze

A.. Allargare la zona da trattare a “ coda di rondine”, per assicurare un fissaggio
meccanico alla cavità.
B. Pulire accuratamente la zona di intervento rimuovendo polveri e impurità.
C. Bagnare con acqua la zona da trattare (in caso di zone asciutte). Ricordare che
l’impasto necessita di acqua per indurire e che a fondo asciutto si compromette il
risultato.
D. Impastare la polvere Mursan® M 9 con il 22% - 24% di acqua, mescolare e
modellare manualmente piccole quantità di prodotto fino ad ottenere la consistenza
di uno stucco. Non miscelare quantitativi di prodotto superiori a quelli da applicare
immediatamente. Attenzione: visto che il prodotto reagisce entro 60 secondi,
applicarlo rapidamente entro questo tempo.
E. Utilizzando dei guanti idonei impermeabili per proteggersi, applicare l’impasto così
ottenuto nella cavità, tenendolo premuto con forza, fino ad indurimento avvenuto
F. Nelle fessurazioni verticali, bloccare la fuoriuscita dell’acqua, partendo dal basso. In
caso di forti pressioni di acqua non bloccare tutto ma lasciare un drenaggio.
Successivamente a indurimento procedere alla sigillatura del drenaggio stesso.
G. Per eliminare eventuali trasudamenti di acqua, cospargere la superficie con polvere
di Mursan® M9, lavorandola velocemente con cazzuola o pennello per uniformare
il fondo. Il prodotto si impasta ed indurendo, sigilla le eventuali porosità.
H. Per ottenere una più rapida reazione ed una migliore adesione al supporto,
impastare Mursan® M9 con il primer liquido Mursan® M1 e acqua.
I. Dopo l’indurimento del prodotto (da alcune ore a un giorno), le superfici possono
essere impermeabilizzate e rifinite con Mursan® M7 (cemento osmotico
additivato). Procedere eventualmente all’applicazione dell’intonaco macroporoso
con prodotti Mursan® M1+M2 in caso di muratura da intonacare (vedi scheda
tecnica relativa).

I tempi di reazione dipendono dalle temperature ambientali.
Il prodotto contiene Cr (VI) e può causare reazioni allergiche.
Proteggersi accuratamente le mani usando guanti di gomma in nitrile ed evitare il contatto
con gli ochhi usando occhiali di protezione o visiera .
Evitare interventi che producano la diffusione delle polveri.
Informazioni tossicologiche: il prodotto non presenta effetti di tossicità acuta ed immediata.
Esiste un effetto di sensibilizzazione della pelle e delle mucose. Dopo la manipolazione
prolungata negli anni, esiste la possibilità che si verifichi sensibilizzazione cutanea.
Per altre informazioni tossicologiche, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le informazioni tecniche della scheda, sono considerate indicative e non
rappresentano garanzia. Per ulteriori informazioni o sopralluoghi, consultare il nostro
Servizio Tecnico.
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