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T 20V COLOR
Malta colorata faccia a vista a base calce

DESCRIZIONE

Malta colorata per allettamento e rifinitura di murature faccia a vista, confezionata con leganti idraulici purissimi e inerte minerale dolomitico in
curva granulometrica continua da 0 a 2 mm. L'unione di materie prime di altissima qualità permette di realizzare un prodotto che coniuga
ottime doti di lavorabilità e aspetto estetico.
Il prodotto permette di ottenere un particolare grado di finitura della malta di giunzione nella messa in opera e rifinitura di murature faccia a
vista. T 20V COLOR è disponibile nelle colorazioni MONFERRATO, ROMAGNA, ASTI e PUGLIA.
T20V COLOR è conforme alla UNI EN 998-2 riguardante le “Specifiche per malte per opere murarie – Malta da muratura a prestazione
garantita per scopi generali (G)” ed è soggetto a marcatura CE in relazione alla normativa vigente. Il prodotto è di classe M2,5 di resistenza a
compressione secondo norma UNI EN 998-2.
Il prodotto è fornito in sacchi da 25 kg

DESTINAZIONE D'USO

T 20V COLOR è idoneo all’allettamento e stilatura di qualsiasi muratura in laterizio, mattone, pietra o mista, in interno o esterno. Il prodotto è
particolarmente adatto alla stilatura di mattoni faccia a vista e/o al ripristino delle giunzioni tra gli elementi costituenti la muratura (sassi,
mattoni, ecc.).
T 20V COLOR può essere utilizzato per le operazioni di ripristino e rincocciamento di parti mancanti nelle murature. Il prodotto è formulato
nelle quattro colorazioni per ottenere il migliore bilanciamento tra lavorabilità, resa cromatica e compatibilità con le murature esistenti.

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporti sporchi o inconsistenti

Preparare il supporto all'applicazione asportando eventuali polveri, efflorescenze saline, parti inconsistenti, disarmanti, sali, muffe, fuliggine,
materiale organico ecc. tramite spazzolatura, idropulitura o sabbiatura.

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 blocco
l’applicazione della malta dovrà essere fatta su blocco umido ma a superficie asciutta.

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 4 - 4,5 l/sacco (0,16 l/kg), senza aggiungere altri leganti o inerti. Impastare a mano, con
betoniera o coclea impastatrice. Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti.

POSA IN OPERA

A mano con cazzuola per uno spessore minimo di 10 mm,  secondo le usuali modalità di allettamento di murature faccia a vista.
Per la stilatura a vista rifinire mediante attrezzi piatti, concavi, o altro per l’ottenimento del profilo di fugatura, evitando ripetute bagnature del
corso di malta durante la lavorazione.

AVVERTENZE

Supporti bagnati

Non applicare su supporti impregnati di acqua al fine di evitare fenomeni di scarsa adesione.

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 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 a rapida asciugatura della superficie.

Fornitura

Si consiglia di procedere ad un unico ordine di materiale in quantitativo sufficiente all’ultimazione dell’intervento, nell’intento di evitare possibili
differenze cromatiche tra forniture diverse imputabili alla naturale variabilità cromatica della calce idraulica naturale estratta dalla cava.

Additivazioni

Il prodotto è inteso per un uso professionale, l'aggiunta di materiali estranei all'impasto può comprometterne la funzionalità.

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di legante Cemento Bianco, calce Idrata

Dimensione massima dell'aggregato EN 1015-12 mm

Acqua di impasto ca. 0,160 l/kg

Colorazioni disponibili ASTI
MONFERRATO
ROMAGNA
PUGLIA

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

Consistenza dell'impasto tixotropico

Massa volumica dell'impasto EN 1015-6ca. 2090 kg/m3

Tempo di lavorabilità EN  1015-9190 min

Contenuto di cloruri EN 1015-17< 0,05 %

Consistenza della malta fresca EN 1015-3180 - 185 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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Porosità della malta allo stato fresco (valore
caratteristico)

EN 1015-79 %

Resa Consumo per
allettamento mattone
da 24 x 11 x 6 cm

ca. 30 kg/m2

PRESTAZIONI PRODOTTO APPLICATO ( con acqua di impasto indicata)

Massa volumica (prodotto indurito) EN 1015-101800 - 1900 kg/m3

Classe di resistenza EN 998-2M2,5

Resistenza a compressione a 28 gg (valore
caratteristico)

EN 1015-1112 N/mm2

Assorbimento d'acqua per capillarità EN 1015-18W < 0,5 kg/(m2xmin0,5)

Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo EN 1015-19μ 15/35 (valore tabulato)

Conduttività termica (λ10,dry) EN 17451,11 W/(m2 x K) (valore tabulato)

Reazione al fuoco EN 13501-1A1

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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