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Malta premiscelata di
allettamento base cemento
fibrorinforzata per interni ed esterni

class M5
UNI EN 998-2

BASE CEMENTO | INTONACI

Maltacem Fibro
Malta premiscelata di allettamento base cemento fibrorinforzata per interni ed esterni

CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla UNI EN 998 - 2 Classe M5
Resa teorica

~ 14 Kg/m2 per 1 cm di spessore

Peso specifico apparente

~ 1340 Kg/m3

Peso specifico applicato asciutto

~ 1700 Kg/m3

Peso specifico polvere

~ 1500 Kg/m3

Granulometria

≤ 3 mm

Acqua d’impasto

~ 17%

Reazione al fuoco

Classe A1

Resistenza a compressione

≥ 5 N/mm2

Resistenza a flessione

≥ 2 N/mm2

Prove di laboratorio eseguite a + 20°C e U.R. 65%, dati soggetti a variazioni in condizioni
atmosferiche e di posa differenti.

MODALITÀ D’IMPIEGO
Malta premiscelata da impastare a mano o con impastatrice continua, con
semplice aggiunta di acqua pulita (circa 17%), idonea per la messa in opera ed
elevazione di qualsiasi muratura interna ed esterna in laterizio, blocchid i cemento,
tufo o pietra. La miscelazione può essere effettuata indifferentemente a mano o
con impastatrice continua.
L’uso di Maltacem Fibro consente di ridurre i tempi di manodopera e
l’approvvigionamento separato dei costituenti tradizionali, garantendo rapidità e
qualità alta e costante durante tutto l’arco di applicazione in cantiere.

AVVERTENZE
Non aggiungere additivi o inerti di alcun genere.
Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati, gelati o bagnati.
Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.
Non applicare in condizioni di sole intenso, elevata ventosità o possibile pioggia.
Mantenere il prodotto nei sacchi integri, su pallet e in luogo asciutto e ventilato.

CONFEZIONI
Sacchi carta da kg. 25.

Le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative, non vincolanti e soggette a variazioni senza alcun preavviso. Pertanto
l’idoneità del prodotto al risultato desiderato va verificato dall’utilizzatore, che è da ritenersi pienamente responsabile dell’impiego.
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