SCHEDA TECNICA

KEIM MINERALSPACHTEL
KEIM Mineralspachtel è un rasante minerale. In pasta pronto
all’uso a base di grassello di calce contenente inerti e additivi
minerali di diverse granulometrie.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il prodotto è particolarmente adatto per il rinnovamento e
l’esecuzione di intonaci di finitura, senza riduzione della
diffusione del vapore acqueo esistente. Può essere applicato
anche su vecchi intonaci e su pitture minerali purchè solide e
ben aderenti al proprio supporto e assorbenti.

Consumo:
Circa 1,5 kg/mm di spessore al m

2

Pulizia attrezzi:
Con acqua subito dopo l’utilizzo

5. CONFEZIONI
Latte da 25 kg

6. MAGAZZINAGGIO
12 mesi in luogo fresco e riparato dal gelo

3. CARATTERISTICHE PRODOTTO

7. SMALTIMENTO

Dati tecnici:
 Peso specifico:
circa 1,6 kg/l
 Resistenza alla diffusione del vapore: µ 12
 Granulometria:
1 mm

Codice Europeo rifiuti nr. 08 01 12
Riciclare solamente i contenitori puliti.

Tonalità:
Bianco

Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro,
ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure
protettive.
Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Schizzi di prodotto sulle aree circostanti vanno puliti
immediatamente con acqua.

4. APPLICAZIONE
Esaminare la solidità del sottofondo. Parti in fase di distacco
anche
di tinteggiature
minerali vanno eliminate
meccanicamente oppure con idropulitura o idrosabbiatura.
Il supporto deve essere asciutto, libero da polveri, grassi, cere,
vernici e/o intonaci non aderenti.
Irruvidire eventuali superfici eccessivamente lisce. In presenza
di eventuali zone interessate da umidità di risalita capillare e
zone con presenza di sali idrosolubili, risanare con apposite
malta deumidificante KEIM Porosan.
Inumidire leggermente la superficie prima della applicazione.
Il prodotto è pronto all’uso: si procede alla posa del materiale,
nello spessore dell’inerte, con il frattazzo metallico in più
passate inumidendo la superficie dei supporti assorbenti ed
anche tra uno strato e l’altro (si consiglia, comunque, di
applicarne almeno due strati).
Prima dell’avvenuta presa del materiale si procederà alla sua
frattazzatura, con frattazzo di spugna, secondo l’effetto
desiderato.
Condizioni per l’applicazione:
Non applicare con temperature inferiori a + 5° e mass. + 30°
C. Proteggere la superficie in caso di pioggia o esposizione al
sole cocente
Tempi d’asciugatura:
Attendere almeno 7-10 gg. per ogni strato di rasatura applicato
prima dell’applicazione della tinteggiatura con il sistema KEIM.
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8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

9. ESEMPIO VOCE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di speciale rasante tipo KEIM
Mineralspachtel con granulometria da 1 mm, composto
da grassello di calce, inerti e particolari additivi minerali
ed avente peso specifico pari a 1,6 kg/l e resistenza alla
diffusione del vapore µ 12, da applicarsi a frattazzo e da
lisciarsi a frattazzo o frattazzino a spugna prima della
presa.

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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1. DESCRIZIONE PRODOTTO

