THERMOFILLER

Rasante murale termoisolante in pasta
Prodotto testato e certificato dal laboratorio di Fisica Tecnica dipartimento di
Ingegneria Industriale DIN –Università degli Studi di Bologna
DESCRIZIONE ED IMPIEGHI
Rasante murale termoisolante in pasta per interni, ad alta traspirabilità, con specifica attività anticondensa e
antimuffa. L’applicazione in due mani (frattazzo dentato mm 3 più successiva rasatura a riempire) consente di
ottenere uno spessore di 2,5/3 mm, creando così un elevato isolamento termico/acustico. Possiede grande
lavorabilità e buona resistenza agli urti; può essere utilizzato per l’annegamento della rete in fibra sia su intonaco
che cartongesso. Di facile applicazione e carteggiabilità.
DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE: A base di leganti cellulosici, polimero sintetico, speciali microsfere cave, cariche a
granulometria calibrata ed additivi selezionati
PESO SPECIFICO: 970± 20 g/l
VISCOSITÀ: Pasta morbida
SOLIDI IN VOLUME: 50 ± 1%
PERMEABILITA’ AL VAPORE (UNI EN 1062): Alta
RESA: 2,5 Kg/m²
CONDUCIBILITA’ TERMICA: λ = 0,200 w/m.K
TINTA: Bianco sabbia
RICOPERTURA: 12-24 h (a 20°C/65% U.R.)
APPLICAZIONE: Frattazzo Inox : lisco o dentato
CONFEZIONI (L): 2,5 - 14
AVVERTENZE
Teme il gelo
Applicare a temperatura compresa tra +10°C e +30°C
Dopo l’uso lavare gli attrezzi con acqua
Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole
CICLI DI APPLICAZIONE
La superficie deve essere pulita ed asciutta, ed esente da presenza di muffe
Applicare preventivamente sul muro da rasare in caso di superfici sfarinanti o cartongesso, una mano a
pennello di SANAFIX; dopo 4 ore, procedere alla rasatura con THERMOFILLER in due o più posature a seconda
delle necessità. Dopo 24 ore applicare due mani di finitura SANAMUR; nel caso fosse necessario carteggiare si
consiglia di applicare una mano di SANAFIX opportunamente diluito;
Ripristino di superfici inquinate da muffe: applicare L’AMMAZZA MUFFA spray, successivamente applicare a
pennello il GEO-KILLER per ulteriore protezione. Procedere come al punto precedente
IL CICLO PROPOSTO PERMETTE DI OTTENERE UN RISULTATO DI ISOLAMENTO TERMICO DI ALMENO 5
VOLTE SUPERIORE A QUELLO TRADIZIONALE CON LA SOLA PITTURA ANTICONDENSA
VOCE DI CAPITOLATO

Rasante murale termoisolante in pasta per interni, riempitivo, ad alta
traspirabilità; a base di leganti cellulosici, polimero sintetico, speciali
microsfere cave, cariche a granulometria calibrata ed additivi selezionati.
Applicare su superfici murali pulite ed asciutte, uno strato di prodotto con
consumo medio di 2,5 Kg/m²
Al m² €

La GeoPaint, si riserva di aggiornare senza preavviso, le informazioni qui riportate avente carattere indicativo;
qualora il prodotto venga impiegato fuori dal proprio diretto controllo, ne limita la responsabilità alla sola qualità.
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