
Esecuzione di massetti tradizionali occasionalmente
pedonabili

LV8_SK_IT_R1-0911

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  massetto  (con  adeguate  pendenze)  armato  con  rete
elettrosaldata  a maglia  quadrata,  realizzato  con legante  Limepor
LGS della Kimia S.p.A. o prodotto similare mescolato con inerti di
appropriata  granulometria  (400-500  Kg  a  mc,  con  sabbia  0-8
mm).

Il legante fibroarmato di colore beige-nocciola, costituito da calce idraulica naturale
(marcata CE sulla base della UNI EN 459), caratterizzato da un basso tenore di sali
idrosolubili e da compatibilità fisica, chimica e meccanica con i componenti utilizzati
anticamente nelle murature,  sarà preparato ed applicato 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
0,09mm): 100 %; Distribuzione granulometrica UNI EN 1015-1 (passante a 0,06mm):
91 %; Determinazione del tempo di presa UNI EN 196-3 (inizio presa): 120 ± 30
minuti;  Determinazione del  tempo di  presa UNI EN 196-3 (fine presa):  230 ± 30
minuti; Bleeding UNI480-4: Assente; Resistenza a compressione a 7 gg UNI EN 196-1:
> 1,9 MPa; Resistenza a compressione a 28 gg UNI EN 196-1: > 3,1 MPa; Resistenza
a flessione a 7 gg UNI EN 196-1: > 0,6 MPa; Resistenza a flessione a 28 gg UNI EN
196-1 : > 0,8 MPa.
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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