
Esecuzione di massetti alleggeriti termoacustici
occasionalmente pedonabili o sottotegola
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La superficie da trattare deve essere pulita e ricoperta da un telo
impermeabile (PVC, guaina bituminosa) contro un'eventuale risalita
di umidità dal supporto nel caso si realizzino massetti non aderenti.
Nel  caso  si  realizzino  massetti  aderenti,  applicare  il  massetto  su
ponte di aggrappo realizzato con Betonfix MC.

Stesura di strato di alleggerimento armato con rete elettrosaldata a
maglia  quadrata.  Il  massetto  sarà  realizzato  con  malta
termoacustica  pronta  all'uso  Limepor  TERMOFIX  ..  Lo  spessore
minimo del massetto dovrà essere di 5 cm con un consumo minimo
di materiale di 30 kg/m².

La malta termica, costituita da calce idraulica naturale NHL (marcata CE sulla base
della  UNI  EN  459),  pozzolane  naturali  e  perlite  (che  conferisce  al  prodotto
caratteristiche di isolamento termico e di leggerezza) caratterizzata da un basso tenore
di  sali  idrosolubili  e  da compatibilità fisica, chimica e meccanica con i componenti
utilizzati  anticamente  nelle  murature,  sarà  preparata  ed  applicata  seguendo
scrupolosamente  le  indicazioni  riportate  sulle  schede  tecniche  fornite  dalla  Casa
Produttrice e dovrà avere le seguenti caratteristiche: Distribuzione granulometrica UNI
EN 1015-1 (passante a 3,00mm): 100 %; Distribuzione granulometrica UNI EN 1015-
1 (passante a 0,09mm): 81 %; Distribuzione granulometrica UNI EN 1015-1 (passante
a 0,06mm): 74 %; Massa volumica apparente della malta fresca UNI EN 1015-6: 970
± 50 kg/m³;  Tempo di  lavorabilità  della malta fresca UNI  EN 1015-9:  75 ± 20
minuti; Conducibilità termica UNI EN 1745: =0.107 W/m°K; Permeabilità al vaporeλ
Normal 21/85: 63 g/m² giorno.
Il prodotto sarà stato testato presso laboratori esterni ufficiali in merito a: Permeabilità
al  vapore;  Potere  fonoisolante;  Reazione  al  fuoco;  Resistenza  a  compressione  e
flessione.
Il legante di base del prodotto, marcato CE, disporrà a sua volta dei seguenti certificati:
Attestazione  conformità'  Raggi  Gamma  Radon;  Certificato  UNI  EN  459
009/CPD/A46/0003; Dichiarazione conformità marchio CE.

La D.L.  potrà richiedere,  a sua discrezione, prove sui  materiali  e
controllare qualità e rese o dosaggi.  Potrà inoltre acquisire dalla
Società Fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualità ai sensi
della  norma  UNI  EN  ISO  9001:2008,  sia  la  dichiarazione  di
conformità  relativa  alla  partita  di  materiale  consegnato,  il  tutto
affinché l’opera finita sia realizzata a perfetta regola d’arte.

NB: Il  cliente è tenuto a
verificare che il capitolato
tecnico  sia  valido  e  non
superato  da  successivi
aggiornamenti  (la
versione  più  recente  del
presente  documento  è
scaricabile  attraverso  il
QR-Code  riportato  a
lato).
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