SCHEDA TECNICA

KEIM MARANO-ROLL
1. DESCRIZIONE PRODOTTO
KEIM Marano-Roll è uno stucco in pasta pronto all’uso per
rasature da applicarsi a rullo con una elevata capacità
riempitiva. La applicazione a rullo in combinazione con la
ottima carteggiabilità permettono una lavorazione veloce,
razionale e senza sforzo.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
KEIM Marano Roll è ideale per la rasatura completa di
superfici di pareti e soffitti. KEIM Marano-Roll può essere
utilizzato su tutte le usuali superfici da interni. KEIM MaranoRoll è adatto per un'applicazione veloce e razionale e su
ampie superfici con il rullo, per lisciare superfici irregolari o
ruvide delle pareti e in particolare per la rasatura completa
dei cartongessi.

3. CARATTERISTICHE PRODOTTO
–
–
–
–
–
–
–
–

Applicazione veloce grazie all’applicazione a rullo
Applicazione senza sforzo grazie agli inerti alleggeriti
Capacità riempitiva elevata su superfici ruvide
Impiego universale
Buona carteggiabilità
A base minerale, additivazione organica < 5%
Inerti: dolomite bianca e microsferette
Tonalità: grigio chiaro

Tempi di asciugatura
Il tempo di essiccazione è dipendente dallo spessore,
temperatura e umidità dell’aria. Come tempi medi si
possono considerare ca. 24 ore.
Avvertenze:
Dopo carteggiatura e pulizia a fondo della superficie si
consiglia una mano di fondo a rullo con KEIM Soliprim.
Lo stucco deve essere rifinito con una idonea tinteggiatura
per interni, p. es. KEIM Innostar, KEIM Innopro o KEIM
Innotop.
Consumo:
ca. 1 l/m² per rasature di 1 mm di spessore.
Condizioni per l’applicazione:
Non applicare nel caso di temperature elevate, forte
corrente d’aria 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
Secchi da 15 litri
Bancali da 30 secchi

6. MAGAZZINAGGIO
Dati tecnici:
– Peso specifico:
– Spessori:
– Granulometria:
– pH:

ca. 1,1 g/cm3
Fino max. 5 mm
fino 0,35 mm
ca. 9

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

7. SMALTIMENTO
Codice Europeo rifiuti nr. 08 04 10
Riciclare solamente i contenitori puliti.

4. APPLICAZIONE

Applicazione
Il materiale è pronto all'uso. Applicare il materiale con un
idoneo rullo ed immediatamente dopo lisciare con spatola, per
uno spessore massimo di 5mm. Le zone più basse che
richiedono spessori maggiori devono essere rasate prima. Per
la applicazione si consiglia un rullo in schiuma per bucciati. La
superficie una volta asciutta potrà essere carteggiata con carta
vetrata fine (grana min. 120).

8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
Proteggere le superfici da non trattare mediante idonee
misure protettive. Spruzzi nei paraggi o nelle zone di
passaggio devono essere rimossi subito con acqua.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Giscode: BSW20

9. ESEMPIO VOCE DI CAPITOLATO
Stuccatura o rasatura:
Fornitura e posa in opera di rasatura (o stuccatura) di
superfici minerali, organiche o miste mediante
applicazione a rullo KEIM MARANO ROLL, Applicare il
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Preparazione del supporto:
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%.
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materiale per uno spessore massimo di 5mm con un idoneo
rullo ed immediatamente dopo lisciare con spatola. Le zone più
basse che richiedono spessori maggiori devono essere rasate
prima. Per la applicazione si consiglia un rullo in schiuma per
bucciati. La superficie una volta asciutta potrà essere
carteggiata con carta vetrata fine (grana min. 120). Dopo
carteggiatura e pulizia a fondo della superficie si consiglia una
mano di fondo a rullo con KEIM Soliprim. Lo stucco dovrà
essere rifinito con una idonea tinteggiatura per interni, p. es.
KEIM Innostar, KEIM Innopro o KEIM Innotop.
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Tutte le indicazioni tecniche contenute 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'applicazione dei prodotti ha luogo al
di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva
responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione
degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.
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