MasterEmaco P 225
Già: THORO ACTIVE RINZAFFO

Malta premiscelata di colore bianco indicata come rinzaffo consolidante
dell’intonaco da risanamento MasterEmaco N 235 (già THORO ACTIVE INTONACO
BC M)

DEFINIZIONE DEL MATERIALE
MasterEmaco P 225 è una malta di calce e leganti
idraulici, formulata appositamente al fine di:
•
consolidare il supporto murario;
•
favorire la migrazione dei sali verso l’intonaco di
risanamento;
•
garantire la massima adesione tra la muratura
soggetta ad umidità di risalita capillare e lo
strato di intonaco macroporoso.
E’ una malta da intonaco di Classe CS IV secondo la
normativa europea UNI EN 998/1 essendo caratterizzata
da una resistenza a compressione > 6 MPa.

PRINCIPALI CAMPI DI APPLICAZIONE
E’ applicabile su murature interne o esterne, soggette ad
umidità di risalita capillare e alla presenza di agenti salini,
quali ad esempio in mattoni, pietra, ciottoli, tufo, ecc.

CONSUMO E CONFEZIONE
2

CARATTERISTICHE
MasterEmaco P 225 ha lo scopo di:
•
rendere ruvida e consistente la superficie del
sottofondo;
•
uniformare l’assorbimento del substrato;
•
coadiuvare l’azione deumidificante anti-sale
dell’intonaco.

1,4 kg/m per mm. Spessore consigliato:da 3 a 5 mm in
funzione del tipo di supporto.
Sacco da 25 kg
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SCHEDA APPLICATIVA
STOCCAGGIO
Conservare il prodotto in luogo asciutto e protetto a
temperatura compresa tra +5°C e +35°C.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Prima dell’applicazione della malta da rinzaffo il supporto
deve essere pulito, privo di polvere e parti friabili non
aderenti. E’ necessario saturare il fondo con acqua a
bassa pressione al fine di impedire al supporto di
sottrarre acqua alla malta. Una saturazione non accurata
potrebbe infatti determinare perdite di aderenza e
fessurazione della malta.

TEMPERATURA
MasterEmaco P 225 può essere impiegato quando la
temperatura dell’ambiente è compresa tra +5°C e +40°C.

MISCELAZIONE
Il quantitativo di acqua d’impasto di MasterEmaco P 225
è pari al 23-25 % (lo stesso dosaggio sia a mano che a
macchina) del peso del prodotto secco.
L’acqua d’impasto deve essere pulita e la miscelazione
può avvenire meccanicamente (con trapano a frusta, in
betoniera, nel miscelatore dell’intonacatrice), e protrarsi
per qualche minuto
fino ad ottenere un impasto omogeneamente fluido e
leggermente cremoso.

APPLICAZIONE
L’applicazione della malta potrà avvenire a cazzuola o a
spruzzo con macchina intonacatrice. Per l’applicazione
manuale si consiglia di applicare il materiale, a
consistenza fluida, a cazzuola, con gesto tradizionale, fino
ad ottenere una superficie scabra. Il Rinzaffo potrà essere
di tipo chiuso (su tutta la superficie) o aperto (su parte
della superficie) a seconda della consistenza della
muratura. Spessore 3-5 mm.
Attendere 24 ore prima di applicarvi sopra l’intonaco da
risanamento.
MasterEmaco P 225 deve essere usato allo stato originale
senza aggiunte di materiali estranei.
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