Legante Bianco
Legante bianco premiscelato.

INTERNI/ESTERNI

RESISTENTE A ALTE E
BASSE TEMPERATURE

Campi d’impiego:

• per getti a faccia vista con rilievi di inerti colorati;
• per sculture, panchine, fioriere, vasi, ecc;
• per elementi per l’arredo urbano;

• per riparazioni di varia natura;
• prodotto ad uso professionale.

Caratteristiche:

Lavorazione:

Legante Bianco è costituito da cementi additivati selezionati e
aggregati di alta qualità e pregio, che gli conferiscono particolari
caratteristiche applicative ed una finitura total white.

Miscelare Legante Bianco con inerte e acqua pulita fino ad
ottenere una pasta cremosa e ben lavorabile.

Qualità e Ambiente:

Legante Bianco è sottoposto ad accurato e costante controllo
presso i nostri laboratori come previsto dalle normative in vigore UNI EN ISO 9001/2015.

Dati tecnici e applicativi
Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE:

nessuna

Avvertenza:

Tempo di inizio presa:

≥ 75 min

• non utilizzare a temperature inferiori a -10°C;

Espansione:

≥ 10 mm

Temperatura di applicazione:

da +5°C a +30°C

• controllare la lavorabilità e la notevole riduzione del tempo di presa;
• evitare di gettare nelle ore pomeridiane in quando l’abbassamento
della temperatura durante la notte
può compremettere le resistenze
meccaniche.

PRESTAZIONI FINALI
Resistenze alla compressione a 7 gg:

≥ 16 N/mm2

Resistenze alla compressione a 28 gg:

≥ 32,5 N/mm2

Temperatura d’esercizio:

da -30°C a +90°C

Voce doganale:

38245090

Rilevazione dati a +23°C / 50% U.R. e assenza ventilazione. I dati possono essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

Caratteristiche

Modalità di applicazione

Consumi

Bianchissimo
Ultrafine
Altamente lavorabile
Per interni ed esterni
Granulometria: 0,1 mm

Cazzuola
Spatola

In base all’utilizzo

Conservazione
Si conserva per 12 mesi nelle
confezioni originali in luogo fresco
e asciutto

Codice

Prodotto

Aspetto e Colore

Confezioni

Pallet

401012
401010
401011

Legante Bianco
Legante Bianco
Legante Bianco

Polvere Bianca
Polvere Bianca
Polvere Bianca

2 kg x 10 pz
5 kg x 4 pz
20 kg

480 kg
480 kg
600 kg

MALTE TECNICHE

SCHEDA TECNICA

