MURSAN®
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LINEA FINITURE TRASPIRANTI

TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL RISANAMENTO E LA DEUMIDIFICAZIONE

MURSAN® M 6
RASANTE DI FINITURA RUVIDA PER SISTEMI DEUMIDIFICANTI
E MURATURE UMIDE DI COLORE BIANCO E COLORATO

Campi di
Applicazione

Descrizione

. Come finitura rustica su intonaco macroporoso realizzato con ciclo Mursan
M1+M2, per la risoluzione di problemi dovuti a umidità di risalita capillare.
. Come rasante uniformante tra un intonaco vecchio e uno nuovo.
. Su calcestruzzo e premiscelati cementizi o a base di calce.

®

. Per finiture ruvide.
. Rivestimento idoneo ad essere decorato (dopo la sua stagionatura) con pitture
minerali traspiranti ed organiche.
. Per finiture colorate a tinte pastello con effetto calce antica.

Composizione

Composto da calci idrauliche naturali, calci aeree calcaromagnesiache e sabbie silicee.
Contiene additivi ancoranti e traspiranti.

Caratteristiche

Granulometria massima di mm 1,5.
Disponibile nei colori bianco o nei colori come da ns. tavola.

Confezioni

In sacchi da 25 kg.

Conservazione

Mantenuto in ambienti asciutti e protetto nel proprio contenitore originale, si conserva
almeno 1 anno.

Consumi

Kg/mq. 1,5 per ogni mm. di spessore.
Consumo medio 2 - 4 kg./mq. a seconda dello spessore e della regolarità del fondo.

Muratura interessata da
umidità di risalita capillare

Intonaco macroporoso
traspirante con prodotti
Mursan® M1+M2

Finitura ruvida (anche
colorata) con Mursan® M6

Modalità d’uso

A. Preparare il fondo con asportazione di tutti gli incoerenti. Le riparazioni superiori ai 5
mm, devono essere effettuate prima di procedere all’applicazione del prodotto.
B. Bagnare il supporto (non a rifiuto) ed attendere l’assorbimento dell’acqua, onde
favorirne l’ancoraggio.
®
C. Versare in un contenitore, 5,5 (22%) lt. di acqua, un sacco di Mursan M6 (25 kg.) e
miscelare a mano o meccanicamente (a basso numero di giri), fino ad ottenere un
impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare per 5 minuti e rimpastare prima
dell’applicazione.
Attenzione: per ottenere uniformità di colore, miscelare sempre la stessa quantità di
prodotto e di acqua.
D. Applicare con spatola metallica e cazzuola una prima ripresa sul fondo, lavorando in
continuità.
E. Attendere l’indurimento della prima passata (circa 12 ore a seconda della temperatura e
umidità dell’aria).
F. Effettuare la seconda ripresa, lavorando di continuo. Non aggiungere acqua durante la
fase di finitura.
G. Utilizzare un frattazzo di plastica per ottenere un effetto rigato verticale o circolare.
Utilizzare un frattazzo di spugna per ottenere una finitura rustico-civile.
Importante: per evitare segni di giunzione ed ottenere un tessuto di intonaco uniforme,
applicare l’impasto in condizioni di umidità e temperatura costante. l’ultima mano deve
essere effettuata di continuo e senza interruzioni.

Avvertenze

Non utilizzare il prodotto su fondi friabili se non preparati ed induriti con Mursan M1 .
Non applicare su gesso, cartongesso, materiali isolanti, pitture lavabili, rivestimenti plastici
organici, ferro e legno.
Applicare a temperature comprese tra 8° e 25° C.
Non eseguire applicazioni su esterni in presenza di pioggia, pieno sole o vento forte.
Nei colori più intensi, sono possibili velature superiori al normale in superficie.
Nel rivestimento colorato, proteggere le superfici dalla pioggia per almeno 48 ore.
Per ottenere una maggiore uniformità nei rivestimenti colorati, si consiglia di applicare
almeno 3 kg. di prodotto distribuiti in 2 riprese.

Voci di
Capitolato

®

Rivestimento decorativo minerale a base di calce idraulica naturale, inerti silicei, calcarei
e pigmenti inorganici, con granulometria massima di mm 1,5, ad elevata capacità
®
traspirante Mursan M6, applicato in due passate e lavorato come finitura civile spugnata o
tallocciata.

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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