ESICEM
MACRODEO RASANTE

RASANTE PREMISCELATO RESISTENTE AI SOLFATI
PER LA FINITURA DI INTONACI DEUMIDIFICANTI
COME ESICEM MACRODEO INTONACO.

SACCO CARTA
LA TIPOLOGIA DEL PRODOTTO
E’ INDICATA NEL LATO DEL SACCO

CARATTERISTICHE:
ESICEM MACRODEO RASANTE è un premiscelato a
base di leganti idraulici, inerti calcarei selezionati, speciali
additivi e aggregati che consentono di ottenere una finitura
protettiva di pregevole effetto estetico, idrorepellente,
traspirante e di facile applicazione.
CAMPI D’IMPIEGO:
ESICEM MACRODEO RASANTE può essere utilizzato
sia all’interno che all’esterno soprattutto come finitura
per ESICEM MACRODEO INTONACO; insieme i prodotti
costituisco un ottimo sistema, completo ed efficace, per il
risanamento delle murature ammalorate dall’umidità.
VANTAGGI:
Durabilità del prodotto anche in presenza di umidità grazie
al contenimento delle efflorescenze saline,
elevata permeabilità al vapore che contribuisce alla funzione
di deumidificante dell’intonaco sottostante;
elevata adesione al supporto;
ATTENZIONE:
non utilizzare per spessori superiori a 5mm;
nel caso di supporto indurito, irruvidirlo leggermente e
bagnare evitando acqua di ristagno in superficie.
TEMPO DI STOCCAGGIO:
il prodotto va conservato a temperature comprese tra 5°C e
35°C. in ambiente asciutto e riparato. In queste condizioni il
prodotto conserva le sue caratteristiche in imballo originale
integro per 12 mesi.

CONFEZIONE
Sacco kg. 20
n. 32 sacchi/pallet con cappuccio
Bancale tipo EUR o EPAL
addebitato e accreditato
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DATI TECNICI
Granulometria massima:
Massa volumica del prodotto indurito:
Reazione al fuoco (classe):
Resistenza media a compressione:
Adesione (N/mm2):
Assorbimento d’acqua (kg/m2):
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
Durabilità:
Acqua d’impasto:
Temperatura d’applicazione:
Tempo d’applicazione:

Colore:

< 0,60 mm
1,45 kg/lt
A1
28 gg > 2,0 N/mm2
0,2 - FP:B
W0
µ < 12
NPD
26-28%
da +5 a + 35
entro 30 minuti dall’impasto
a 20°C - inizio presa 1 ora - fine presa entro 2 ore
a 40°C - inizio presa 30 min - fine presa entro 60 min
Bianco

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Nel caso di supporto già completamente indurito, irruvidirlo leggermente e bagnare evitando di applicare il
prodotto in presenza di acqua di ristagno superficiale.
Nel caso di supporto fresco attendere minimo la fase di presa inziale dell’intonaco.
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
ESICEM MACRODEO RASANTE va miscelato con acqua, in dosaggio di circa 4,5/5,5 litri sacco, con betoniera
ad asse verticale o trapano a basso numero di giri dotato di frusta mescolatrice.
Mescolare il prodotto per circa 5 minuti.
Lasciare riposare per altri 5 minuti circa.
Rimescolare per altri 2-3 minuti.
POSA IN OPERA
Applicare ESICEM MACRODEO RASANTE a mano o a spruzzo per uno spessore massimo di 5 mm. La finitura
può essere eseguita a frattazzo, a spatola o a spugna.
Proteggere dall’acqua piovana diretta, da forte ventilazione e da irraggiamento solare diretto. Evitare la rapida
essiccazione del prodotto. Si consiglia l’utilizzo successivo di pitture traspiranti (permeabili al vapore) come ad
esempio pitture ai silicati.

