
Realizzazione di intonaci deumidificanti monoprodotto
LV45_SK_IT_R1-0911

Su  superfici  compatte  ed  inumidite  a  saturazione,  realizzare  il
rinzaffo e, attese 24 ore e ribagnata la superficie, realizzare con
normali attrezzature manuali o meccaniche l'intonaco (garantendo
uno  spessore  totale  di  almeno  2  cm)  impiegando  la  malta
deumidificante  sali-accumulante  pronta  all’uso  Limepor  MONO
della Kimia S.p.A. o prodotto similare (consumo: 10 Kg/mq/cm).

Il malta da risanamento pronta all'uso impiegata per realizzare con un unico prodotto
la  bonifica  di  murature  soggette  ad umidità  di  risalita  capillare  sarà  preparata  ed
applicata  seguendo  scrupolosamente  le  indicazioni  riportate  sulle  schede  tecniche
fornite  dalla  Casa Produttrice e dovrà avere  le  seguenti  caratteristiche:  Dimensione
massima dell'inerte UNI EN 1015-1: 1.4 mm; Consistenza della malta fresca UNI EN
1015-3: 135 mm; Tempo di  lavorabilità della malta  fresca UNI EN 1015-9 > 30
minuti;  Altezza  di  assorbimento  acqua per  capillarità  UNI  EN 1015-18 < 5  mm;
Assorbimento per capillarità dopo 24ore UNI EN 1015-18 > 0,3 Kg/m²; Resistenza
meccanica  a compressione a  28 gg (classe CS II)  UNI  EN 1015-12 > 1,5;  < 5
N/mm²; Coefficiente di permeabilità al vapor acqueo UNI EN 1015-19 < 15.

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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http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-limepor-mono.pdf
http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/sk/it-045.pdf

