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MALTA HL 100 RASA PIU’
Malta-rasante monocomponente a basso spessore ad alta tecnologia

CARATTERISTICHE

MODALITÀ D’APPLICAZIONE

La MALTA HL100 RASA PIU’ è una maltarasante
premiscelata
speciale
d’aggancio,
monocomponente, a basso spessore, ad alta
tecnologia, a base di leganti idraulici, inerti
selezionati ed additivi specifici. La particolare
configurazione formulativa consente al prodotto di
avere notevole potere adesivo anche su supporti
inassorbenti, sia a parete che a pavimento. Per
interni ed esterni.

Miscelare lt 7 circa d’acqua pulita con un sacco di
MALTA HL 100 RASA PIU’, utilizzando un
miscelatore elettrico a basso numero di giri.
L’impasto così ottenuto deve essere omogeneo e
privo di grumi. Applicare quindi con spatola liscia
in acciaio inox in almeno due mani, intervallate da
almeno 24 ore l’una dall’altra.
AVVERTENZE

CAMPI D’IMPIEGO
MALTA HL 100 RASA PIU’ è particolarmente
adatta per applicazioni, sia all’interno che
all’esterno, su pareti esposte, piscine, vasche
d’acqua e come fondo aggrappante speciale su
supporti in ceramica anche inassorbenti, sia a
parete che a pavimento.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il supporto deve essere privo di parti sfaldanti e
strati di sostanze separanti, esente da oli, grassi e
vernici. In caso di sottofondo estremamente liscio
ed inassorbente, effetto smalto lucido, si consiglia
applicare preventivamente una mano di
aggrappante PROMO MAX.

• MALTA HL100 RASA PIU’ deve essere usata
tale e quale senza l’aggiunta di materiali estranei.
• Si consiglia verificare preliminarmente la
planarità dei supporti in quanto il prodotto è
indicato per applicazioni a basso spessore.
• Si sconsiglia l’applicazione su supporti in gesso.
• Non applicare al di sopra dei 30° C o al di sotto
dei 5° C.
• Attendere la completa stagionatura di MALTA
HL100 RASA PIU’ prima dell’applicazione
successiva di altri materiali.
• In caso di applicazione su supporti esistenti poco
omogenei e di diversa natura,
si consiglia
annegare nella prima mano a fresco di MALTA
HL100 RASA PIU’ la rete in fibra di vetro
apprettata RETE PB o RETE PB EXTRA.
• Si consiglia di utilizzare mano d’opera
specializzata.
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VOCE DI CAPITOLATO
Malta-rasante premiscelata speciale d’aggancio, monocomponente, a basso spessore, ad alta tecnologia, a
base di leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici, idonea per applicazioni, sia all’interno che
all’esterno, su pareti esposte, piscine, vasche d’acqua e come fondo aggrappante speciale su supporti in
ceramica anche inassorbenti, sia a parete che a pavimento, da applicare con spatola liscia in acciaio inox in
almeno due mani, intervallate da almeno 24 ore l’una dall’altra, di colore grigio, da impastare con sola acqua
pulita al 28% circa, avente un consumo di 1,8 / 2,2 kg per m² per mano, tipo MALTA HL 100 RASA PIU’
BUFFA.
DATI TECNICI

ACQUA IMPASTO

28% circa

GRANULOMETRIA MASSIMA

1,2 mm

COLORE

grigio

ASPETTO

polvere

MASSA VOLUMICA IMPASTO

1,75 kg / lt

MASSA VOLUMICA APPARENTE

1,55 kg / lt

STOCCAGGIO

12 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti
di gelo, calore ed umidità

RESA

1,8 / 2,2 kg per m² per mano

IMBALLO

sacchi da kg 25

SICUREZZA

vedi scheda di sicurezza

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.

