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MALTA PREMISCELATA BIANCA DI FINITURA LISCIA PER
ESTERNI ED INTERNI
Descrizione
SOSIVA FINITURA è un premiscelato per finiture lisce a base di
calce idrata, cemento, inerti calcarei finissimi ed appropriati additivi
che gli conferiscono un’ottima lavorabilità e adesione. E’ altamente
traspirante, scorrevole nella posa, di facile applicazione e di buone
qualità fisico-meccaniche. Risulta idoneo per la realizzazione dello
strato di finitura su sottofondi di intonaci premiscelati per realizzare
superfici lisce, donando un gradevole effetto decorativo.
MODALITA’ D’USO
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
• Dai supporti devono essere rimosse le parti ammalorate o in via di
distacco.
• Applicare su superfici perfettamente pulite.
• Non applicare su supporti con trattamento pellicolare.
• Non applicare su superfici verniciate.
• Non aggiungere al prodotto pronto altro materiale.
• Bagnare adeguatamente il sottofondo prima di applicare il
prodotto.
• Per applicazione su calcestruzzo e su superfici lisce è opportuno
l’utilizzo di aggrappante.
APPLICAZIONE
SOSIVA FINITURA va addizionato con circa il 50 % d’acqua che
comunque va dosata fino al raggiungimento della consistenza voluta
e mescolato con un agitatore meccanico assicurandosi che non vi
siano grumi nell’impasto. Dopo averlo lasciato riposare per circa 5
minuti, si può procedere all’applicazione con spatola metallica con
passaggi in senso orizzontale e verticale.
L’applicazione deve essere effettuata in due strati successivi,
applicando il secondo strato quando il primo non è ancora asciutto. Lo
spessore del materiale applicato in due mani non deve superare i 3
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mm. L’inizio della presa dipende dalle condizioni ambientali in cui si
opera e dal potere assorbente del sottofondo. prodotto nelle ore
meno calde della giornata ed è opportuno proteggerlo da una rapida
essiccazione dovuta a giornate particolarmente calde o ventose.
Per la successiva posa di idropitture, lasciare trascorrere dai 10 ai 30
giorni, ciò in funzione delle condizioni climatiche in cui si opera le
quali influenzano i tempi del completo essiccamento del prodotto.
INFLUENZA

DELLA

TEMPERATURA

La temperatura di utilizzo del prodotto è compresa tra gli 8 °C ed i 35
°C; per valori più bassi il tempo di presa verrebbe ritardato e per
temperature superiori ai 30 °C il prodotto può subire qualche
influenza sulla lavorabilità; su supporti in via di disgelo o con rischio
di gelo nelle 24 ore successive, è consigliabile non usare il prodotto
per evitare l’azione disgregante del gelo.
E’ raccomandabile applicare il prodotto nelle ore meno calde della
giornata.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Reazione al fuoco
Massa volumica in mucchio
Adesione
Assorbimento d’acqua
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo
Resistenza media a compressione a 28 gg.
Resa
conforme alla Norma UNI EN 998 - 1

A1
633 kg/m3 ± 10 %
> 0,05 N/mm2 – FP: B
W0
<7
1,00 N/mm2
circa 1 Kg per mq, per uno
spessore di 1 mm, in funzione del
sottofondo
GP – CS I – W0

I valori indicati sono riferiti a prove di laboratorio e potrebbero
risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.
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Stoccaggio
- sacchi da 25 Kg ;
- conservare il prodotto in ambienti coperti ed asciutti;
VOCE DI CAPITOLATO
Intonaco minerale premiscelato di finitura liscia per esterni ed interni
tipo SOSIVA FINITURA FL 6015 della RAZZANELLI HYDRATITE
SRL.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di
cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni
di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto
all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta si
riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso. Per ulteriori
chiarimenti contattare l’ufficio tecnico.
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