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MALTA PANKOLL
Malta adesiva premiscelata in polvere
CARATTERISTICHE
MALTA PANKOL è una malta adesiva
premiscelata, specifica per il montaggio di blocchetti
in cemento cellulare.
CAMPI DI IMPIEGO
È idonea per la posa di blocchi in cemento cellulare.
Per interni ed esterni.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
I blocchi usati per la posa devono essere puliti.
Posizionare i listelli per il perfetto allineamento della
muratura.
MODALITA’ D’APPLICAZIONE
Per ottenere un impasto che garantisca
una
perfetta riuscita del lavoro, è necessario che l’acqua
d’impasto sia pulita e che ci sia un giusto rapporto

acqua polvere che permetta di avere una miscela
fluida ed omogenea. Impastare MALTA PANKOLL
preferibilmente con agitatore meccanico a basso
numero di giri, aggiungendo circa 7 lt di acqua pulita
ad ogni sacco da 25 kg. Lasciare riposare per 10
minuti
e
rimescolare
brevemente
prima
dell’applicazione.
Applicare quindi con spatola dentata in acciaio inox.
AVVERTENZE
• Applicare
MALTA
PANKOLL
ad
una
temperatura compresa tra +5 °C e +35°C.
• Non applicare in presenza di minaccia di pioggia,
pioggia, sole battente o con il rischio di gelo nelle
24 ore successive.
• Non applicare su blocchi bagnati o polverosi.
• Utilizzare MALTA PANKOLL senza l’aggiunta di
materiali estranei ( calce, cemento,ecc.).
• Teme l’umidità.
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VOCE DI CAPITOLATO
Malta adesiva premiscelata, specifica per il montaggio e la posa di blocchetti in cemento cellulare, da
impastare con lt 7 di acqua pulita ad ogni sacco da kg 25 ed applicare con spatola dentata in acciaio inox,
avente un consumo in funzione dell’uso, tipo MALTA PANKOLL BUFFA.
DATI TECNICI
ACQUA D’IMPASTO
TEMPO DI RIPOSO DELL’IMPASTO
TEMPO DI ITA DELL’IMPASTO ( POT LIFE)
TEMPO APERTO
COLORE
pH DELL’IMPASTO
RESISTENZA A COMPRESSIONE 28gg
RESA
CONFEZIONI
STOCCAGGIO
TOSSICITÀ
CLASSE INTONACO

28% circa
10 min
6 ore
20 min
bianco
> 12
almeno 8 N/mm2
in funzione dell’uso
sacco da kg 25
12 mesi se conservato in luogo asciutto, al
riparo da fonti di gelo, calore ed umidità
prodotto non tossico
GP

Conforme alla norma UNI EN 998 – 1
ATTENZIONE
Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza
tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza
dell’utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l’impiego
previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità
di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del
prodotto all’impiego previsto.

