SCHEDA TECNICA

KEIM RETE D’ARMATURA IN FIBRA DI VETRO 4x4
1. DESCRIZIONE PRODOTTO

7. SMALTIMENTO

Rete d’armatura in fibra di vetro per sistemi di isolamento
termico a cappotto KEIM.

Codice Europeo dei Rifiuti: Nr. 10 11 03

8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Codice GIS: Non applicabile

Viene impiegata per rasature armate nel caso di insolazioni
termiche o per la risoluzione di problematiche di cavillature.

3. CARATTERISTICHE PRODOTTO
Resistente allo strappo, adempie alle esigenze dell’Istituto
Tedesco per la Tecnica Edile (Deutsches Institut für
Bautechnick).
Peso:
ca. 160 g/m²
Trama:
ca. 4 x 4 mm
Resistenza allo strappo: ≥1,75 kN/5 cm
Consumo:
ca. 1,1 m²/m²

4. APPLICAZIONE
Eventuali pannelli incollati e tassellati secondo le esigenze
dovranno essere asciutti, privi di polvere, puliti e complanari.
La rete d’armatura andrà posta al centro o nel terzo superiore.
Applicare su tutta la superficie la malta da rasature ed
annegare la rete nella malta ancora umida, sovrapponendo i
bordi di ca. 10 cm e fresco su fresco lisciare fino alla
scomparsa della trama della rete.
Condizioni per l’applicazione:
Applicare con temperature dell’aria e del supporto > +5°C e
fino a max. 80% di umidità relativa sia durante l’applicazione
che durante l’essicazione della malta da rasatura.
Non applicare al sole, su supporti surriscaldati dal sole o in
presenza di forte vento. Dopo l’applicazione proteggere con
mezzi idonei da una rapida asciugatura o dalla pioggia.
Avvertenze:
La rete in fibra di vetro KEIM può essere impiegata anche per
la risoluzione di problematiche di microcavillature di supporti
minerali in combinazione con KEIM Universalputz.

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.

5. CONFEZIONI
Rotoli da 50 m x 1,1 m.

6. MAGAZZINAGGIO
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Tenere in ambienti asciutti
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