MASSETTO SEMIRAPIDO
MASSETTO SEMI-RAPIDO PREMISCELATO CEMENTIZIO TIPO TRADIZIONALE A RAPIDA ESSICAZIONE
CARATTERISTICHE TECNICHE
Il MASSETTO SEMI-RAPIDO è un massetto premiscelato a base di cementi speciali, ed inerti altamente selezionati, con tempo di presa normale,
e tempi di indurimento controllati. Per interni ed esterni.

CAMPI D'IMPIEGO
MASSETTO SEMI-RAPIDO è appositamente formulato per la realizzazione di massetti esterni ed interni per la posa di piastrelle ceramiche,
cotto, e pietre naturali. È particolarmente indicato qualora si vogliano eseguire lavori in cui siano richiesti tempi rapidi di essiccazione del
prodotto.

METODO APPLICATIVO-ISTRUZIONI
MASSETTO SEMI-RAPIDO è un prodotto pronto all’uso con semplice aggiunta del 7% circa di acqua ed accurata miscelazione per circa 3 minuti,
fino ad ottenere un impasto omogeneo privo di grumi e con consistenza tipo terra umida. MASSETTO SEMI-RAPIDO può essere miscelato con
pompa da MASSETTO SEMI-RAPIDO, betoniere e sistemi automatici di pompaggio. Dopo aver realizzato le fasce di livello, riempire le superfici
interne alle fasce costipando il materiale deposto, quindi frattazzare a mano con l’ausilio di disco rotante e/o staggia per ottenere una
superficie piana. In caso di realizzazione di MASSETTO SEMI-RAPIDO galleggiante stendere accuratamente una barriera impermeabile
(polietilene, PVC, ecc.) sul fondo, sovrapponendo i vari fogli adiacenti per almeno 15 – 20 cm tra di loro. Assicurarsi che i supporti siano privi
di residui di grasso o altro materiale, si consiglia di bagnare preventivamente le superfici fino a rifiuto. MASSETTO SEMI-RAPIDO può essere
applicato a temperature comprese tra +5° C e + 35° C.

CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE
-

Granulometria Max

≤ 3 mm.

-

Acqua d’impasto

Circa 7 %

-

Pedonabilità

12 h ca. a + 20°C

-

Tempo di essiccazione indicativo a +20°C e 65% U.R. per un
massetto di 4 cm di spessore

48 ore per pavimenti ceramici in genere; 10 giorni per un umidità
residua inferiore al 2%; a temperature più basse e/o U.R. più alta i
tempi di asciugatura aumentano.

-

Reazione al fuoco

Classe A1 – non infiammabile.

-

Resistenza a compressione a 28gg.

20 N/mm²

ISTRUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE
MASSETTO SEMI-RAPIDO è irritante per contatto con la pelle, gli occhi e per ingestione. Si raccomanda quindi l’uso di guanti impermeabili,
mascherine antipolvere ed occhiali a protezione completa. In caso di contatto con gli occhi lavare subito con molta acqua e se persiste
l’irritazione consultare un medico. Alla fine dell’applicazione, lavare accuratamente con acqua tutta l’attrezzatura.

RESA E CONFEZIONI
Consumi

Circa 19 kg/m² per 1 cm di spessore

Confezioni

Sacchi da 25 kg in pallet da 1.500 kg

Limite di utilizzo

3 mesi in sacchi integri ed ambienti asciutti

VOCE DI CAPITOLATO
Massetti interni ed esterni saranno realizzati con il MASSETTO SEMI-RAPIDO, premiscelato a base cemento portland ed inerti altamente
selezionati del Calcificio del Gargano S.r.l. avente granulometria ≤ 3 mm, dello spessore non inferiore a 4 cm, con una resistenza alla
compressione a 28gg = 30 N/mm².

MALTE E MASSETTI
I dati tecnici sopra riportati sono basati sull’attuale nostra migliore conoscenza del prodotto. Eventuali ulteriori informazioni possono esser richieste al nostro
servizio di Assistenza Tecnica.

www.calcificiodelgargano.com
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