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CALCE AL
Legante idraulico naturale per applicazioni non
strutturali

DESCRIZIONE

Legante idraulico naturale a basso contenuto di sali idrosolubili adatto al confezionamento di malte da intonaci e da muratura ad uso non
strutturale.
CALCE AL è ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi con aggiunta di principi attivi in grado di conferire alta lavorabilità
alle malte realizzate. CALCE AL mescolata con l’acqua sviluppa composti idrati stabili in grado di conferire alla malta caratteristiche
meccaniche ed elasticità tali da garantirne la durabilità nel tempo.
Il prodotto è fornito in sacchi da 25 kg.

DESTINAZIONE D'USO

CALCE AL può essere mescolato con qualsiasi inerte purché privo di contenuto organico, sali, in curva granulometrica continua.
CALCE AL può essere utilizzato per realizzare intonaci di fondo o stabiliture, se mescolato in aggiunta ad alti leganti è adatto al
confezionamento di malte di elevata traspirabilità e lavorabilità, per allettamento di muratura non strutturale in laterizio, pietra, mattone pieno,
nelle lavorazioni di nuova costruzione come in quelle di ristrutturazione.

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporti sporchi o inconsistenti

Preparare il supporto asportando eventuali polveri, efflorescenze saline, parti inconsistenti, disarmanti, sali, muffe, fuliggine, materiale organico
ecc. tramite spazzolatura, idropulitura o sabbiatura. Su supporti sfarinanti e non consistenti è necessaria l’applicazione preliminare di un
consolidante-fissativo al fine di bloccare il fenomeno e garantire l’adesione e tenuta del prodotto.

Supporti molto assorbenti

Nel caso di supporti con elevato assorbimento d’acqua è buona norma adottare tutte le precauzioni per evitare una rapida asciugatura della
malta. È pertanto consigliabile inumidire il supporto prima dell’applicazione del prodotto. Nel caso di bagnatura preliminare del supporto
l’applicazione della malta dovrà essere fatta su supporto umido ma a superficie asciutta.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Miscelare a mano o con betoniera, con inerte pulito e selezionato, privo di sostanze organiche e di adeguata curva granulometrica, con acqua
pulita in relazione alla consistenza dell'impasto desiderata.

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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POSA IN OPERA

La malta confezionata in cantiere potrà essere applicata a mano o mediante macchina automatica adatta alla tipologia di inerte utilizzato e di
impasto effettuato, nel rispetto delle avvertenze in seguito riportate e delle regole dell’arte.
Nel caso di realizzazione di intonaco, la superficie grezza dovrà essere frattazzata dopo la staggiatura.

AVVERTENZE

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 dal gelo; è sconsigliato l’uso di additivi anticongelanti che potrebbero pregiudicare la lavorabilità della malta.

Alte temperature

In presenza di temperature superiori a 35°C adottare tutte le precauzioni al fine di impedire una troppo rapida asciugatura del prodotto.
L'elevata ventilazione può portare ad una rapida asciugatura del prodotto.

Scelta dell’inerte

CALCE AL va miscelato con inerte puro selezionato di adeguata curva granulometrica. L'utilizzo di inerti con difetto o eccesso di parti fini
comporterà il confezionamento di impasti non lavorabili (magri o grassi), di resistenza e durabilità non adeguate.

Caratteristiche della malta

Le caratteristiche meccaniche di qualsiasi malta confezionata in cantiere sono influenzate da fattori ambientali (temperatura, umidità, tempo di
maturazione), dalle modalità di realizzazione dell'impasto (dosaggio di legante, quantità d'acqua nell'impasto) e dalla scelta dell'inerte. La
resistenza meccanica dipende quindi dal tipo di inerte utilizzato, dal rapporto CALCE AL/inerte, e dal rapporto acqua/CALCE AL.

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di legante Legante idraulico

Finezza (residuo a 90 micron) EN 459-2< 5 %

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

Dosaggio consigliato EN 459-2300 - 400 kg/m3

Stabilità EN 459-2< 1 mm

Tempo di presa EN 459-2> 120 min

Solfati EN 459-2< 2 %

Cloruri EN 459-2< 0,05 %

Contenuto d’aria EN 459-210 -15 %

PRESTAZIONI PRODOTTO APPLICATO (CON ACQUA DI IMPASTO DI 0,55 L/KG)

Resistenza a compressione a 28 gg EN 459-2> 1 N/mm2

Resistenza a compressione a 56 gg EN 459-2> 2 N/mm2

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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