MURSAN®

srl LINEA INTONACI TRASPIRANTI A BASE CALCE

TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL RISANAMENTO E LA DEUMIDIFICAZIONE

MURSAN® NOSAL CALCE
MALTA PREMISCELATA ANTISALINA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE PER
RINZAFFO SU MURATURE INTERESSATE DA UMIDITA’ DI RISALITA CAPILLARE CON
EFFLORESCENZE DI SALI PER EDIFICI DI PARTICOLARE PREGIO STORICO ARTISTICO

Campi di
Applicazione

Descrizione

- Murature di ogni genere, interessate da efflorescenze saline.
- Come mano di aggancio su murature interessate da umidità di risalita capillare in
edifici di particolare pregio storico artistico

Mursan® Nosal Calce è una malta premiscelata antisale a base di calce idraulica
naturale per rinzaffo applicabile a mano o a macchina su murature interessate da umidità
ascendente e con forti efflorescenze saline. Crea un filtro per sali come cloruri, nitrati e
®
solfati. E’ indicata prima di realizzare intonaci macroporosi Mursan Prem 2 Calce come
mano d’aggancio su murature di edifici con particolare pregio storico e artistico.

Composizione

®

Mursan Nosal Calce è a base di calce idraulica naturale, inerti silico-calcarei, inerti
espansi minerali e additivi specifici.

Confezioni

Mursan® Nosal Calce è in sacchi da 25 kg.

Dati Tecnici

Colore: beige.nocciola
Coeff. Diffusione al vapore: circa µ 10
Resistenza a compressione: 20 MPa

Consumi

Circa 6 kg. al metro quadrato cm 0,5 di spessore.

Muratura interessata da
umidità di risalita capillare
Prerinzaffo cm 0,5 di malta
Mursan® Nosal Calce

Intonaco traspirante
realizzato con
Mursan® Prem 2 Calce

Modalità d’uso

1. A. Rimuovere il vecchio intonaco degradato, fino a circa 50-60 cm oltre la linea
umida.
B. Pulire il fondo da tutti gli incoerenti, giunti e, se possibile, sabbiare.
®
C. Dopo avere bagnato a rifiuto il fondo, impastare Mursan Nosal Calce con circa il 25%
di acqua.
D. Stendere sul muro bagnato la malta, per uno spessore di cm 0,5 – 1 circa.
®
E. Procedere all’applicazione dell’intonaco macroporoso Mursan Prem 2 Calce,
seguendo le istruzioni della scheda tecnica.

Avvertenze

®

Non utilizzare il prodotto su fondi friabili se non preparati ed induriti con Mursan M1.
Non applicare su gesso, materiali isolanti, pitture lavabili, rivestimenti plastici organici, ferro e
legno.
Applicare con temperature comprese tra i 5° C e 35° C.
Non eseguire applicazioni su esterni in presenza di pioggia, pieno sole o vento forte.

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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