SCHEDA TECNICA

KEIM TURADO
KEIM Turado è un intonaco di finitura e da rinnovamento
universale fibrorinforzato per interni ed esterni. KEIM Turado è
classificato in base alla norma DIN EN 998-1 nella categoria
GP CS II

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
KEIM Turado è utilizzabile su tutte le superfici minerali solide,
su vecchi intonaci delle categorie di intonaci CS II, CS III e CS
IV, tinteggiature e intonaci anche di natura organica in interni
ed esterni purché ben ancorate al supporto con l’esclusione dei
materiali elastomerici.
KEIM Turado è idoneo a rasare e uniformare vecchi intonaci
ben ancorati e solidi o vecchie tinteggiature in spessori fino a
ca. 12 mm; quale malta da allettamento di rete d’armatura (per
es.: con KEIM Rete in Fibra di Vetro) così come ponte di
adesione per superfici lisce in cls
KEIM Turado è particolarmente adatto alla rifinitura con
frattazzo o frattazzino a spugna.
Non sono idonee superfici con finiture elastomeriche o supporti
saponificabili.

3. CARATTERISTICHE PRODOTTO
-

elevato grado di bianco
ideale per la rifinitura con frattazzino a spugna
esente da ritiro
presa e indurimento priva di tensioni.
fibrorinforzato

Dati Tecnici
- Resistenza a compressione:
- Granulometria:
- Tonalità:
- Assorbimento d’acqua per capillarità:

CS II (ca. 4 N/mm2)
ca. 1,0 mm
bianco naturale
W1(secondo EN 998-1)

4. APPLICAZIONE
Preparazione del supporto:
Esaminare la solidità del sottofondo. Parti in fase di distacco
anche di tinteggiature vanno eliminate meccanicamente oppure
con idropulitura. Asportare eventuale olio disarmante dalle
superfici in calcestruzzo.
Uniformare forti irregolarità preventivamente sempre con KEIM
Turado.
In presenza di eventuali zone interessate da umidità di risalita
capillare e zone con presenza di sali idrosolubili, risanare con
le malte deumidificanti di cui al sistema il sistema KEIM Porosan.
Il fondo di applicazione deve essere asciutto, libero da polveri,
grassi, cere, vernici e/o intonaci non aderenti al sottostante
supporto.

Applicazione:
Preparazione materiale:
Miscelare KEIM Turado (25 kg) con ca. 6,1 – 6,6 lt di
acqua pulita da miscelarsi con miscelatore elettrico fino ad
ottenere una consistenza cremosa, priva di grumi e
lasciare leggermente maturare. Il tempo di lavorabilità è in
base alle condizioni atmosferiche di ca. 90 minuti. Non
rimescolare con acqua il materiale indurito. L’applicazione
potrà essere eseguita manualmente o con intonacatrice.
Spessori:
Applicazione a uno o più strati, si consiglia uno spessore
da 3 mm per strato fino a max. di 12 mm, annegare la rete
e bagnato su bagnato lisciare totalmente il rasante sopra
la rete.
Intonaco fine:
Nel caso di utilizzo come intonaco fine rifinire con
frattazzino a spugna.
Consumo:
ca. 1,35 kg m per mm di spessore.
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Avvertenze:
Proteggere da una essicazione troppo rapida del
materiale applicato e da pioggia battente. Non eseguire
l’applicazione della rasatura al sole o nel caso di forte
vento. La temperatura dell’aria e del supporto dovrà
essere di almeno + 5° C sia durante l’applicazione che
durante il periodo di essiccazione. Non miscelare con altri
prodotti. Prima dell’applicazione di una finitura attendere
un tempo di maturazione di 1 giorno per mm di
applicazione e nel caso di una tinteggiatura di almeno 10
giorni. Pulizia degli attrezzi con acqua.
Condizioni per l’applicazione:
Proteggere la superficie in caso di pioggia, forte vento o
forte esposizione al sole. Non applicare direttamente al
sole o su supporti surriscaldati dal sole, nel caso di pioggia
o forte vento. Proteggere le superfici dopo l’applicazione
tramite idonee misure protettive.
La temperatura dell’aria e del supporto sia durante
l’applicazione che durante l’asciugatura deve essere
superiore a + 5° C. Non miscelare con altri prodotti.
Proteggere le superfici dalla rapida asciugatura e se
necessario inumidire dopo la frattazzatura. La rapida
asciugatura, soprattutto negli interni può compromettere il
corretto indurimento del prodotto. Prima dell’applicazione
di un intonachino colorato attendere 1 giorno per ogni mm
di materiale applicato e per una successiva tinteggiatura
almeno 10 giorni.

5. CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
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1. DESCRIZIONE PRODOTTO
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6. MAGAZZINAGGIO
12 mesi conservati in confezioni integre al riparo dal gelo e
dall’umidità.

7. SMALTIMENTO
Codice Europeo rifiuti nr. 17 01 01
Riciclare solamente i contenitori puliti.

8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
Codice GIS: ZP 1
In presenza d’acqua il prodotto sviluppa alcalinità.
Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro,
ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure
protettive. Spruzzi nei paraggi o nelle zone di passaggio
devono essere rimossi con acqua. Proteggere pelle e occhi
dagli spruzzi. Non mangiare, bere, fumare durante il
trattamento. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Osservare le disposizione della scheda di sicurezza EU.

9. ESEMPIO VOCE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di speciale rasante KEIM Turado
composto da leganti idraulici, speciali fibre atossiche, inerti
minerali da 0 a 1 mm, classificato in base alla normativa EN
998-1 nelle malte del Gruppo GP CS II ed avente le seguenti
caratteristiche tecniche:
- Resistenza a compressione:
CS II (ca. 4 N/mm2)
- Tonalità:
bianco naturale
- Assorbimento d’acqua per capillarità: W1(secondo EN 998-1)
da applicarsi in uno o più strati in spessori da 3 mm per strato e
da lisciarsi a frattazzo o frattazzino a spugna.
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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.

KEIMFARBEN Colori Minerali srl
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