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Adesivo per interni in calce idraulica naturale NHL 5

DESCRIZIONE

Adesivo a presa normale e scivolamento verticale ridotto, confezionato con calce idraulica naturale purissima e inerte minerale dolomitico in
curva granulometrica continua da 0 a 0,5 mm. L'unione di materie prime di altissima qualità permette di realizzare un prodotto che coniuga
ottime doti di durabilità nel tempo e resistenza alle naturali caratteristiche di traspirabilità e salubrità della calce idraulica naturale. Le
caratteristiche fisico-chimiche della calce garantiscono un'ottima aderenza al supporto, la bassa emissione di sostanze organiche volatili da
parte del prodotto influisce positivamente sul comfort abitativo degli spazi interni.
Il prodotto è resistente ai sali, non forma barriera al vapore, non contiene solventi e garantisce la totale compatibilità e inerzia chimica sul
supporto.
Le proprietà meccaniche e reologiche di T FIX ECO sono in linea con quanto prescritto dalla UNI EN 12004 per la classe C1TE (adesivo a presa
normale, scivolamento ridotto e tempo aperto prolungato).
T FIX ECO è fornito in sacchi da 25 kg.

DESTINAZIONE D'USO

T FIX ECO è un adesivo adatto per la posa in opera di piastrelle in cotto, ceramiche e di pietre naturali a parete o pavimento, esclusivamente in
interno, su intonaci a base cemento, calce idraulica naturale o artificiale, intonaci a base gesso (previa applicazione di opportuno primer
isolante), massetti a base di leganti idraulici e su calcestruzzo. Il prodotto è adatto per la posa di piastrelle di ogni formato in orizzontale e fino
ad una dimensione massima di 30×30 cm in verticale. Se lavorato opportunamente, livellato e spianato, T FIX ECO è inoltre idoneo per la
realizzazione di sottofondi per l'applicazione di finiture minerali della linea TASSULLO CREA, ed è compatibile con l'utilizzo di reti di armatura in
fibra di vetro come RETE 160 della linea TASSULLO WALL.
T FIX ECO è un prodotto ottimizzato per massimizzare la compatibilità con i materiali storici garantendo ottime proprietà meccaniche, ed è
particolarmente indicato per interventi di restauro che richiedono la massima compatibilità con i materiali originali e dove sia posta particolare
attenzione alla salubrità degli ambienti, alla traspirabilità ed al comfort abitativo.

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporti sporchi o inconsistenti o irregolari

Preparare il supporto all’applicazione verificandone la planarità, l’asciugatura, asportando polvere, efflorescenze saline, parti inconsistenti,
disarmanti, muffe, materiale organico e valutandone la necessaria consistenza e la coesione. La coesione superficiale delle aree da incollare
potrà essere migliorata all’occorrenza mediante applicazione di primer-consolidante.
Attendere che il supporto sia maturato (ca. 28 giorni per massetti o supporti cementizi in condizioni standard), verificare che sia stabile
dimensionalmente, non soggetto a ritiri, vibrazioni, variazioni dimensionali dovuti a dilatazione termica incontrollata o assestamenti.

L’uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all’impiego previsto
e l’assunzione delle responsabilità derivanti dall’utilizzo. I dati riportati
sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l. si
riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti
ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.
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PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Miscelare solo con acqua pulita in ragione di circa 6,5 - 7  l/sacco (0,26 l/kg), senza aggiungere altri leganti o inerti. Impastare a mano,
meccanicamente con frusta a basso numero di giri o coclea impastatrice. Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti o alte velocità di
rotazione.

POSA IN OPERA

INCOLLAGGIO DI PIASTRELLE
Applicare il prodotto su supporti il più possibile planari mediante spatola metallica dentata di geometria tale da garantire la completa bagnatura
del rovescio della piastrella o della lastra in seguito alla messa in opera. Per migliorare l’adesione si suggerisce di stendere un sottile strato di
prodotto sul supporto mediante spatola metallica liscia e di procedere, in una fase immediatamente successiva, all’applicazione dello stesso
collante con spatola dentata. Posare la piastrella avendo cura che il retro sia asciutto, pulito ed esente da polvere ed esercitando una pressione
adeguata e tale da assicurare che il prodotto bagni completamente la piastrella.
Le condizioni del supporto ed ambientali (temperatura, umidità, assorbimento d’acqua) possono ridurre il tempo aperto e causare una
riduzione delle capacità di adesione. Pertanto, si suggerisce di stendere una quantità ridotta di adesivo sul supporto e di controllare sempre
che questa sia fresca e priva di pellicola superficiale prima della posa della piastrella. In caso contrario, lavorare il prodotto in opera con la
spatola dentata senza bagnare o spruzzare acqua.
Effettuare la regolazione e registrazione delle piastrelle entro 20 minuti dalla messa in opera.

REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDO PER FINITURE MINERALI
Applicare il prodotto con spatola liscia formando una superficie il più possibile regolare, livellata e planare.
Nel caso di realizzazione di sottofondi armati con rete in fibra di vetro procedere alla stesura del prodotto seguendo le modalità di applicazione
classiche delle rasature armate.

AVVERTENZE

Supporti bagnati

Non applicare su supporti bagnati o impregnati di acqua al fine di evitare fenomeni di scarsa adesione. Evitare il contatto con acqua nelle prime
24/48 ore dall’applicazione.

Supporti metallici

Non applicare su supporti metallici.

Supporti molto assorbenti

Nel caso di supporti con elevato assorbimento d’acqua è buona norma adottare tutte le precauzioni per evitare una rapida asciugatura del
prodotto.

Protezione dal gelo

Non applicare a temperature inferiori a 5°C. Nei periodi freddi è opportuno applicare la malta nelle ore più calde della giornata e provvedere ad
un'adeguata protezione della malta
dal gelo; è sconsigliato l’uso di additivi anticongelanti che potrebbero pregiudicare la lavorabilità e le caratteristiche finali del prodotto.

Alte temperature

Adottare tutte le precauzioni necessarie per impedire la troppo rapida asciugatura del prodotto.
Evitare l'applicazione su superfici che risultassero troppo calde.

Intonaci o massetti a base gesso

Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto ed applicare il prodotto solo dopo stesura di primer isolante.

Utilizzo delle superfici sottoposte ad incollaggio

Le superfici orizzontali sottoposte ad incollaggio potranno essere messe in esercizio dopo 2 / 3 settimane dai lavori in relazione alla
temperatura ambientale.

Additivazioni

Il prodotto è inteso per un uso professionale. L'aggiunta di materiali estranei all'impasto può compromettere la funzionalità del prodotto.

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di legante 100% Natural Lime

Dimensione massima dell'aggregato EN 1015-10,5 mm

L’uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all’impiego previsto
e l’assunzione delle responsabilità derivanti dall’utilizzo. I dati riportati
sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l. si
riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti
ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.
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Acqua di impasto ca. 0,260 l/kg

DATI APPLICATIVI DEL PRODOTTO (20°C, 50% U.R.)

Consistenza dell'impasto tixotropico

Tempo aperto EN 1346> 30 min

Resa 3 - 4 kg/m2

PRESTAZIONI PRODOTTO APPLICATO (CON ACQUA DI IMPASTO INDICATA)

Massa volumica (prodotto indurito) EN 1015-10ca. 1500 kg/m3

Adesione iniziale (dopo 28 gg) EN 1348≥ 0,5 N/mm2

Adesione dopo azione del calore EN 1348≥ 0,5 N/mm2

Adesione dopo immersione in acqua EN 1348≥ 0,5 N/mm2

Adesione dopo cicli di gelo-disgelo EN 1348≥ 0,5 N/mm2

Scivolamento EN 1308≤ 0,5 mm

TEMPI DI UTILIZZO E DI RIFINITURA

Pedonabilità 24 - 48 h

Messa in esercizio 28 gg

L’uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all’impiego previsto
e l’assunzione delle responsabilità derivanti dall’utilizzo. I dati riportati
sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l. si
riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti
ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.
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