Scheda tecnica Composto PROMAT®

Composto PROMAT®

Dati tecnici
Colore
Resistenza alla flessione

Resistenza alla compressione

Consumo

Peso Specifico

Bianco
in conformità alla norma DIN 1164:
1,0 N/mm2 (dopo 1 giorno),
4,8 N/mm2 (dopo 28 giorni).
in conformità alla norma
DIN 1164:
2,0 N/mm2 (dopo 1 giorno),
9,0 N/mm2 (dopo 28 giorni).
Stuccatura normale:
ca. 250 g/m2,
Stuccare i giunti, incollare il
coprigiunto, livellare:
ca. 350 g/ml,
Stuccatura su tutta la
superficie: ca, 1000 g/m2/mm
900 kg/mc (sciolto)

Descrizione del prodotto
Composto Promat® è una malta asciutta di color bianco, altamente plastificata, formulata per specifici scopi antincendio
che consente molteplici tipi di applicazioni. Quando viene
mescolata con acqua pulita, si ottiene un impasto morbido e
duttile che, dopo l’indurimento, aderisce in modo saldo alle
superfici sia delle pareti sia dei soffitti. Il prodotto, una volta
applicato, è traspirante e chimicamente inerte. Resistenza al
fuoco in funzione di quanto riportato all’interno dei rapporti
di classificazione.
Prodotto marcato CE per la resistenza al fuoco.
Rapporto di Classificazione e soluzione tecnica in accordo
all’Art. 4.4 del D.M. 16 febbraio 2007, direttamente utilizzabile
nelle certificazioni di resistenza al fuoco (CERT REI) a firma del
professionista antincendio.
Area di applicazione
Riempitura e levigatura dei giunti delle lastre, stuccatura di
giunti e angoli, teste delle viti, teste dei chiodi e corone della
graffa. Stuccatura su tutta la superficie delle lastre. Riempitura
e levigatura di buchi e crepe nelle pareti, soffitti e rivestimenti
con altri materiali da costruzione. Il Composto Promat® deve
essere utilizzato solo per gli interni.

Proprietà
È necessario eliminare i residui di colore, intonaco e la carta da
parati, nonché i resti di grasso, olio e cera. Il fondo deve essere
resistente, pulito e senza polvere. Eventualmente irruvidire un
po’, preumidificare e rivestire con una mano di fondo secondo
gli usi commerciali.
Lavorabilità
Composto Promat® è lavorabile per circa 45 minuti. Lo stucco
indurito non può essere riammorbidito con una nuova aggiunta di acqua. La lavorazione è possibile a partire da temperature di +5 °C e avviene tramite l’impiego di spatola di acciaio
o cazzuola. A seconda del potere assorbente delle lastre, riempire il massetto di circa 1,0 fino a 1,5 m, mettere l’armatura, premere con la spatola, spianare e livellare. Livellare e
spianare (circa 25 cm di larghezza) nuovamente la stuccatura
asciutta con l’armatura e infine, una volta asciugata, ritoccare
la superficie delle lastre con uno strato sottile di stucco sufficientemente ampio e senza sovrapposizioni. Per ottenere
una superficie senza sovrapposizioni levigare eventualmente
la stuccatura asciutta finale. Riempire e levigare più volte le
teste della viti con Composto Promat®. Per 25 kg di Composto
Promat® impiegare circa 10,5 I di acqua pulita (acqua di rubinetto). Spargere il Composto Promat® nell’acqua, lasciando un
po’ di acqua in superficie, fare addensare per circa 2 minuti.
Mescolare a mano o con un agitatore fino ad ottenere un impasto morbido. Evitare aggiunte (pericolo di agglutinazione).
Non sono necessarie ulteriori aggiunte, che non possono neanche essere mescolate. Per la levigatura finale lo stucco deve
essere applicato in modo più duttile. Una volta aperti i sacchi,
richiuderli accuratamente.
Imballaggio
Sacco di carta, contenuto 20 kg. Dato soggetto a possibili variazioni.
Requisiti di stoccaggio
Conservare in luogo fresco e asciutto. Durata di conservazione del
contenitore sigillato su pallet o griglie di legno di almeno 6 mesi.
Istruzioni per la sicurezza
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto
con cibi e bevande.
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