MURSAN®

srl LINEA INTONACI TRASPIRANTI A BASE CALCE

TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL RISANAMENTO E LA DEUMIDIFICAZIONE

MURSAN® PREM 2 CALCE
INTONACO PREMISCELATO AD ALTA TRASPIRABILITA’ A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE PER MURATURE INTERESSATE DA UMIDITA’ DI RISALITA
CAPILLARE
E SU MURATURE DI PARTICOLARE PREGIO STORICO - ARTISTICO

Campi di
Applicazione

Descrizione

- Murature di ogni genere, interessate da umidità di risalita capillare e muri contro
terra interessati da umidità.
- Murature interessate da umidità di risalita capillare in edifici di particolare pregio
storico artistico

Mursan® Prem 2 Calce è una malta a base di calce idraulica naturale per intonaco
premiscelata, porosa, idrorepellente e fibrorinforzata applicabile a mano o a macchina. E’
indicata per intonaci su edifici di particolare pregio storico e artistico.

Composizione

®

Mursan Prem 2 Calce è a base di calce idraulica naturale, inerti silico-calcarei,
inerti espansi minerali, fibre e additivi aeranti ed idrofobizzanti di massa.

Confezioni

Mursan® Prem 2 Calce è in sacchi da 25 kg.

Dati Tecnici

Colore: beige.nocciola
Porosità interna: > 35%
Coeff. Diffusione al vapore: µ 8
Resistenza a compressione: 40 kg./cmq.

Consumi

Circa 13 kg. al metro quadrato per ogni cm di spessore.

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

Intonaco ad elevata
traspirabilità
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 acqua
(vedere scheda tecnica per le procedure di applicazione) oppure miscelare 150 kg. di
®
calce idraulica e sabbia con 1 litro di Mursan M1 primer liquido antisale.
D. Stendere sul muro bagnato la malta, per uno spessore di cm 0,5 circa.

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 superiori ai 5° C.
Non eseguire applicazioni su esterni in presenza di pioggia, pieno sole o vento forte.

2. A. Miscelare (a intonaco fresco) Mursan® Prem 2 Calce con il 25% di acqua e
lasciare impastare per 3-5 minuti. Stendere ad intonaco fresco in una o due riprese
per uno spessore di almeno 2 cm.
B. Applicare ogni mano fresco su fresco, se la mano precedente avesse già fatto
presa e si fosse asciugata, bagnare prima dell’applicazione.
C. Frattazzare solamente la mano finale.
®
D. Per la finitura utilizzare finiture compatibili traspiranti Mursan a base di calce
naturale. Importante: applicare le finiture in polvere solo ad intonaco essiccato (10
– 15 gg. secondo le condizioni ambientali).
E. Nelle tinteggiature applicare solamente prodotti MOLTO TRASPIRANTI come la
®
pitture specifiche Mursan per non alterare le caratteristiche evaporanti
dell’intonaco ottenuto.
Applicare a temperature comprese tra i + 5° C e + 35° C.

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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