Sc ST Scheda tecnicanicaa

KEIM Dolomitspachtel
Stucco per interni universale a base minerale

1. Descrizione prodotto:
KEIM Dolomitspachtel è uno stucco da interni di
impiego universale a base minerale (additivazione
organica < 3%). L’utilizzo di marmo dolomitico come
impregnate permette un potere riempitivo e una
particolare facilità di lavorazione.

2. Campo d’applicazione
•

KEIM Dolomitspachtel può essere impiegato per
spatolatura di intere superfici p.es. su intonaco o
calcestruzzo così come per stuccare piccole
imperfezioni o fughe di elementi in cartongesso.
Nel caso di cartongesso è consigliabile
l’annegamento di strisce d’armatura. KEIM
Dolomitspachtel
può
essere
impiegatosi
superfici minerali, organici o misti su pareti e
soffitti.

3. Caratteristiche prodotto
•
•
•
•
•
•
•
•
•

massimo potere riempitivo
impiego universale
lavorabile sia per rasature che per stuccature
semplice lavorabilità
applicazione sia manuale che a macchina
(apparecchiatura airless)
applicabile a spessore 0
carteggiabile
a base minerale, additivazione organica < 3%
tonalità bianco

Dati tecnici
•
•
•
•

Spessori:
Granulometria:
Peso specifico:
Valore sd:

•

Valore pH:

0- 4 mm
fino a 0,3 mm
1,8 g/cm³
0,02 per uno spessore di ca.
1 mm
ca. 9

4. Avvertenze per la lavorazione
Preparazione del fondo
Il fondo deve essere solido, asciutto e pulito.
Superfici non ancorate dovranno essere asportate.
Nel caso di superfici in calcestruzzo l’umidità non
dovrà essere superiore al 3%.

Lavorazione
Lo stucco è pronto all’uso. Stenderlo con idonea
spatola, senza superare lo spessore massimo di
4mm. Nel caso di spessori maggiori applicare a
strati successivi.
Tempi di asciugatura
Il tempo di essiccazione è dipendente dallo
spessore, temperatura e umidità dell’aria. Come
tempi medi si possono considerare tra 8-10 ore.
Tinteggiature successive
KEIM Dolomitspachtel può essere tinteggiato con
tutte le pitture da interni KEIM.
Consumo:
Ca. 1,8 kg/m² per rasature di 1 mm di spessore.
Condizioni per l’applicazione:
Non applicare nel caso di temperature elevate, forte
vento o nel caso di temperature < 5 °C dell’aria e del
supporto.
Pulizia attrezzi:
Pulire con acqua subito dopo l’uso o anche nel caso
di interruzione del lavoro.

5. Confezioni
Latte da 8 kg e da 18 kg

6. Magazzinaggio
Al fresco ma al riparo dal gelo. In confezione
originale ca. 12 mesi.

7. Classificazione in base
all’ordinamento delle materie
pericolose
Decade

8. Classificazione per il trasporto
Decade

9. Smaltimento
Codice di smaltimento EU Nr. 08 01 12.
Portare al riciclaggio soltanto recipienti svuotati dai
residui di materiale.
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10. Avvertenze per sicurezza
Proteggere le superfici da non trattare (p. es. vetro,
ceramica, legno ecc.) mediante apposite misure
protettive. Pulire immediatamente con molta acqua
schizzi di prodotto sulle superfici adiacenti.. Tenere
lontano dalla portata dei bambini.
Codice prodotto: M-SK 01

11. Contenuto COV
<30 g/ l – Categoria 1/a pitture opache per pareti e
soffitti interni – Valore limite EU per questo prodotto:
75 g/l (2007) 30 g/l (2010).

12. Voce di capitolato
Rasatura o stuccatura di superfici minerali,
organiche o miste mediante applicazione a spatola o
airless di KEIM Dolomitspachtel..

Tutte le indicazioni tecniche contenute nelle schede tecniche
sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere
indicativo. i dati e le modalità riportate sulle presenti schede
tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione
di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive, l’applicatore
dovrà per tanto accertare se le presenti schede tecniche sono
aggiornate. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle
nostre possibilità di controllo e decade pertanto sotto l’esclusiva
responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è
in ogni caso a disposizione dei progettisti e degli utilizzatori per
fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.
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