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Impacco desalinizzante di sacrificio

DESCRIZIONE

Impacco desalinizzante di sacrificio ad elevato potere assorbente composto da ingredienti naturali di altissima qualità: fibra di pura cellulosa,
farina di quarzo e marna montmorillonitica. Privo di materiali solubili in acqua o prodotti chimici dannosi per i materiali costituenti la muratura,
non altera la traspirabilità del supporto e presenta totale inerzia chimica nei suoi confronti.
T SAL EXTRA lavora attraverso un sistema di estrazione, veicolato su solvente (acqua dolce priva di inquinanti), grazie alla sua grande
capacità di assorbimento, in grado di attirare in superficie i sali presenti nella muratura. Il prodotto, una volta asciugato, si distacca dalla
muratura.
T SAL EXTRA è fornito in fusti da 10 kg.

DESTINAZIONE D'USO

T SAL EXTRA è ideale per l'uso su paramenti murari in pietra naturale mediamente porosa, mattoni, o misti pietra laterizio, a media ed elevata
porosità, affetti da forte presenza di sali, di varia natura, al loro interno.
T SAL EXTRA si presta sia per risanare murature faccia a vista che come prodotto di preparazione del supporto prima di procedere alla
realizzazione del rinzaffo e dell'intonaco deumidificante, all'interno di interventi di risanamento del paramento murario affetto da problemi di
umidità.
T SAL EXTRA è un prodotto ottimizzato per massimizzare la compatibilità con le murature storiche ed è particolarmente indicato per
interventi di restauro che richiedono la massima compatibilità con i materiali originali.

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporti sporchi o inconsistenti

Accertarsi preventivamente che la superficie non presenti strati idrorepellenti che impediscano o limitino l’azione dell’estrattore (es: residui di
cere, protettivi a base polimerica, pitture filmogene o materiali similari).
Preparare il supporto all'applicazione asportando eventuali polveri, efflorescenze saline, parti inconsistenti, disarmanti, sali, muffe, fuliggine,
materiale organico ecc. tramite spazzolatura manuale con spazzole a setole morbide o sabbiatura.

Supporti di qualsiasi natura

L’azione del prodotto può essere migliorata eseguendo prima dell’applicazione una irrorazione a spruzzo di acqua deionizzata, attendendo
circa 15 minuti che l’acqua penetri nei pori del materiale prima di applicare il composto (superficie non lucida).§

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

Il prodotto deve essere mescolato con acqua dolce pulita e priva di inquinanti aggiungendo 1 parte in peso di impacco in polvere e 1,5 parti in
peso di acqua. La miscela così composta deve essere sigillata con l'apposito tappo e lasciata idratare per circa 8 ore prima dell'impiego.
Prima dell’applicazione aggiungere una ulteriore 1/2 parte in peso di acqua rispetto alla massa secca della polvere e miscelare il composto, che
risulterà quindi pronto all’uso.

POSA IN OPERA

Procedere all'applicazione secondo le seguenti fasi:
1) Applicare il prodotto manualmente utilizzando una spatola, in modo da ottenere uno strato omogeneo di spessore compreso fra 1,5 e 2,5 cm
sulla superficie da trattare.
2) La rimozione dell’impacco viene eseguita manualmente, avendo cura di non danneggiare la superficie trattata; eventuali residui di polpa
possono essere rimossi con l’ausilio di spugne umidificate non abrasive.
3) Nel caso in cui il livello di contaminazione del substrato risultasse ancora troppo elevato dopo il primo ciclo applicativo, è possibile ripetere
l’applicazione per aumentare l’efficacia del trattamento.

AVVERTENZE

Protezione dal gelo

Non applicare a temperature inferiori a 5°C.

Alte temperature

Non applicare in presenza di temperature superiori a 35°C al fine di evitare fenomeni di rapida evaporazione del prodotto. Adottare tutte le
precauzioni al fine di impedire una troppo rapida asciugatura del prodotto sulla superficie. L'elevata ventilazione può portare a rapida
asciugatura della superficie limitandone l'efficacia.
È possibile migliorare l’efficacia del prodotto stendendo un telo protettivo che limiti la velocità di evaporazione dell’acqua, come ad esempio un
film di polietilene o materiale simile.

Pioggia

Non applicare in condizioni di pioggia imminente.

Intervento di risanamento

Qualsiasi intervento di risanamento deve essere preceduto da adeguata progettazione e diagnostica al fine di definire l’origine dell’umidità e gli
interventi al piede della muratura necessari e/o indispensabili prima del rifacimento dell’intonaco (rif. drenaggi, pavimenti aerati ecc.). È
possibile svolgere approfondimenti della problematica mediante il servizio di analisi strumentale OFFICIUM AQUA.

Additivazioni

Il prodotto è inteso per un uso professionale, l'aggiunta di additivi estranei può compromettere la funzionalità del prodotto.

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE GENERALI

Aspetto Polvere

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

Resa 6,5 kg/m2

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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