MURSAN®

srl

LINEA INTONACI MACROPOROSI

PREMISCELATI
TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL RISANAMENTO E LA DEUMIDIFICAZIONE

MURSAN® RINZAFFO
®

MALTA PREMISCELATA PER RINZAFFO (DA ADDITIVARE CON PRIMER Mursan
®
PRIMA DELL’INTONACO TRASPIRANTE Mursan PREM 2.

Campi di
Applicazione

Descrizione

M1) PER UTILIZZO

- Murature di ogni genere, interessate da umidità di risalita capillare e muri contro
terra interessati da umidità per utilizzo di rinzaffo prima di applicare l’intonaco
aerato Mursan® PREM 2

Mursan® RINZAFFO è una malta per intonaco premiscelata, secca, grigia a base di
cemento da additivare con primer liquido Mursan® M1.

Composizione

Mursan® RINZAFFO è a base di cemento e inerti selezionati.

Confezioni

Mursan® RINZAFFO è in sacchi da 25 kg.

Consumi

Circa 12 – 15 kg. al mq. per 0,5 cm di spessore

Additivazione

1 litro di primer liquido Mursan® M1 ogni 6 sacchi (150 kg.) di Mursan RINZAFFO

Muratura interessata da
umidità di risalita capillare
Prerinzaffo di malta Mursan®
Rinzaffo additivata con
Mursan® M1 PRIMER
Intonaco traspirante
realizzato con
Mursan® Prem 2

®

Modalità d’uso

1. A. Rimuovere il vecchio intonaco degradato, fino a circa 50-60 cm oltre la linea

-

Avvertenze

Voci di
Capitolato

umida.
B. Pulire il fondo da tutti gli incoerenti, giunti e, se possibile, sabbiare.
C. Dopo avere bagnato a rifiuto il fondo, preparare in betoniera una malta nelle seguenti
proporzioni:
®
6 sacchi (150 kg,) di Mursan Rinzaffo
®
1 litro di primer liquido Mursan M 1
D. Stendere sul muro bagnato la malta, per uno spessore di cm 0,5 circa.
E. Procedere all’applicazione dell’intonaco macroporoso ad elevata traspirazione
®
Mursan Prem 2 (vedere scheda tecnica relativa)
®

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.

Prerinzaffo di 0,5 – 1 cm a una o più mani con funzioni di aggrappaggio ottenuto con
L’aggiunta di reagente silicatico tipo Mursan M1 ed una malta premiscelata cementizia
tipo Mursan Rinzaffo in ragione di 1 litro di reagente ogni 150 kg. di malta.

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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