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1504-2

Campi di applicazione
Impermeabilizzazione e protezione di strutture in calcestruzzo, intonaci e
massetti cementizi. Rivestimento per terrazze, balconi, piscine, bagni e, in
generale, superfici esposte all’acqua e all’umidità.
Caratteristiche tecniche
È una malta Bicomponente costituita da legante cementizio, aggregati scelti,
additivi speciali (componente A) e polimeri sintetici in soluzione acquosa
(componente B). Miscelando i due componenti si ottiene un impasto pronto
all’uso facile da applicare su supporti di calcestruzzo, muratura, marmo e
ceramica, debitamente pulite e strutturalmente solide. Nel tempo presenta
particolare durabilità anche in situazioni esposte.
Il prodotto è certificato e rispetta i requisiti di controllo produzione della UNI EN
1504-2 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di
calcestruzzo -Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della
conformità - Parte 2: Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo. È
identificato come un rivestimento (C), ovvero un trattamento finalizzato ad
ottenere uno strato protettivo continuo sulla superficie del calcestruzzo, secondo
i principi PI, MC e IR (Principi e metodi per la protezione e riparazione delle
strutture di calcestruzzo).
Dati tecnici
Consistenza dell’impasto: plastica-spatolabile.
Rapporto dell’impasto: comp. A: comp. B = 5:1.
Durata dell’impasto: circa 3 h.
Temperatura di applicazione permessa: da +5°C a +35°C.
Spessore di applicazione: da 1 mm a 3 mm
Classificazione: EN 1504-2 - rivestimento C principi PI, MC e IR (Principi e
metodi per la protezione e riparazione delle strutture di calcestruzzo).
Immagazzinaggio: 12 mesi parte A, 24 mesi parte B.
Applicazione: spatola d’acciaio.
Consumo:
– a spatola 2 kg/m² per 2 mm di spessore;
Confezioni:
– unità da 30 kg: sacchi di malta in polvere (Componente A) da 25 kg + taniche
(Componente B) da 5 lt.
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