MURSAN®

srl

LINEA ADDITIVI PER INTONACI MACROPOROSI

TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL RISANAMENTO E LA DEUMIDIFICAZIONE

MURSAN® MF 1
FIBRA POLIACROMITRILICA DI RINFORZO PER INTONACI CEMENTIZI O A CALCE

Campi di
Applicazione

Per malte cementizie, a base calce e per malte additivate con reagente
®
macroporoso Mursan M2 per intonaci ad elevata traspirabilità su murature
soggette a umidità di risalita capillare
®

Mursan MF 1 è una fibra da miscelare in betoniera durante l’impasto della malta da

Descrizione

intonaco allo scopo di migliorarne la lavorabilità, la consistenza e ridurre l’effetto di
cavillature durante l’essiccazione dell’intonaco. Migliora l’applicazione della malta per
spessori superiori a 2 cm. Aumenta la resistenza dell’intonaco agli agenti chimici e
atmosferici.

Composizione

Mursan® MF 1 è una miscela polimerica a base di polipropilene, additivata e trattata in
modo speciale.
Misure: da 6 e 8 mm. di lunghezza.

Confezioni

In buste da 200 grammi.

Consumi

N° 1 busta da 200 grammi per circa 230 –250 kg. di malta (utilizzo per ciclo Mursan

®

M1+M2).

Modalità d’uso

Utilizzo durante il ciclo Mursan® M1+M2:
A. Miscelare nel primo impasto di sabbia e cemento in betoniera 1 busta da 200 grammi
®
di fibra Mursan MF 1 sparpagliando bene per evitare la formazione di grumi e
®
procedere, successivamente, l’additivazione del reagente Mursan M2 come da
®
modalità descritte nella scheda tecnica Mursan M1+M2.
B. A molta pronta, applicare l’intonaco fibrorinforzato con passaggi di max 2 cm per volta.

Voci di
Capitolato

®

®

Come da scheda tecnica Mursan M1+M2 con l’aggiunta di fibra poliacromitrilica Mursan
MF 1 per aumentare l’aderenza dei leganti a la resistenza agli agenti atmosferici e chimici.

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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