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Malta da intonaco realizzata a campione

DESCRIZIONE

DUOMO AD ARTE è una malta realizzata a campione, appositamente studiata e formulata nei componenti che la costituiscono, per soddisfare
le esigenze funzionali, estetiche e cromatiche di una muratura storica soggetta ad intervento di restauro e recupero conservativo.
DUOMO AD ARTE è adatto alla realizzazione di intonaci tradizionali su murature storiche, ripristino giunti di murature in pietra o laterizio,
ripristino di porzioni di intonaco.
La progettazione del formulato sarà realizzata su precise indicazioni delle caratteristiche estetiche e funzionali fornite dalla committenza o
direzione lavori, o determinate sulla base delle caratteristiche oggettive di una specifica campionatura, analizzata mediante il servizio di analisi
OFFICIUM ARTE di TASSULLO.
DUOMO AD ARTE è un prodotto adatto al rifacimento di intonaci o malte da stilatura, di murature classiche o antiche, garantendo la massima
compatibilità e affinità ottenibili con la muratura, in interventi di pregio o restauro storico conservativo.
Il prodotto è fornito in sacchi da 25 kg.

DESTINAZIONE D'USO

DUOMO AD ARTE è adatto alla realizzazione di intonaci tradizionali o ripristino e stilatura di giunti di murature nuove, storiche o antiche o
rincocciamenti di porzioni di muratura.
DUOMO AD ARTE può essere utilizzato su qualsiasi muratura in laterizio, mattoni, pietra di qualsiasi genere o miste pietra e mattoni.

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 idropulitura o sabbiatura. Nel caso di intonaci con cavillature assicurarsi dell’adesione in parete dell’intonaco e
della stabilità delle cavillature prima dell’intervento.

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 o procedere all'applicazione di rinzaffi prima dell'applicazione del corpo dell'intonaco. Nel
caso di bagnatura preliminare del supporto l’applicazione dell'intonaco dovrà essere fatta su supporto 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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Supporti poco assorbenti

L'applicazione su calcestruzzo o su supporti particolarmente lisci, con bassa o nulla capacità di assorbimento d'acqua, deve essere fatta dopo
la stesura di un rinzaffo aggrappante come ponte di adesione.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Miscelare solo ed esclusivamente con acqua. Effettuare prove preliminari con una piccola quantità di
materiale al fine di stabilire l’acqua di impasto necessaria per ottenere un impasto della consistenza desiderata. L’impasto si
può effettuare a mano, con betoniera, coclea impastatrice o con adeguati sistemi automatici di miscelazione con acqua.
Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti.

POSA IN OPERA

L’impasto si applica a mano o secondo le specifiche caratteristiche del prodotto progettato, lavorandolo mediante cazzuola, spatola, frattone,
o altro attrezzo e strumento idoneo all’ottenimento della finitura desiderata del prodotto in opera attenendosi all'applicazione secondo le
seguenti fasi:
1) Eventuale rimozione delle parti ammalorate fino alla messa in luce della muratura originale, nel caso non si tratti di supporto nuovo;
2) Preparazione del supporto come sopra indicato;
3) Applicazione del corpo dell’intonaco o rifacimento della malta mediante il prodotto DUOMO AD ARTE, in una o più mani secondo gli spessori
da applicare (10 mm per mano o 20 mm se in mano unica), nel rispetto dei tempi di attesa tra una mano e l’altra per il corretto indurimento del
prodotto. DUOMO AD ARTE può poi essere rifinito a piacere con cazzuola, frattone in plastica o in legno sulla base degli effetti estetici
desiderati.

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

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.

Spessori di applicazione

Per spessori superiori ai 3 cm, soprattutto dove vi siano cambiamenti di sezione o disomogeneità del supporto, è consigliato l’utilizzo di reti
portaintonaco in fibra di vetro A/R, acciaio inossidabile o acciaio zincato e la realizzazione dell’intonaco per strati successivi, attendendo
l’indurimento dello strato sottostante.

Miscelazione ed inerti

Il quantitativo di acqua può variare in funzione della tipologia di inerte addizionato al materiale, per questo motivo si consiglia di eseguire una
prova preliminare al fine di determinare la giusta quantità di acqua nell’impasto. Gli inerti utilizzati dovranno essere privi di inquinanti e sali al
loro interno. L’utilizzo di inerti con spiccate caratteristiche di porosità e assorbimento di acqua possono richiedere aggiunta di ulteriore acqua
al fine di garantire all’impasto la corretta lavorabilità.

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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