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DUOMO FLUID
Miscela alleggerita per iniezioni in calce idraulica
naturale NHL 5

DESCRIZIONE

DUOMO FLUID è una speciale miscela inorganica di solo calce idraulica naturale ed inerti minerali alleggeriti in curva granulometrica continua
da 0 a 0,4 mm, resistente ai solfati, adatta alla riaggregazione e riadesione alla muratura di elementi architettonici parzialmente distaccati. È
studiato come una miscela alleggerita al fine di evitare spinte “negative” sulle superfici distaccate.
DUOMO FLUID permette di riprodurre dal punto di vista fisico, chimico e mineralogico le caratteristiche delle malte da intonaco originarie a
base di calce idraulica.
Il prodotto si caratterizza per elevata fluidità, assenza di efflorescenze saline prodotte in fase di asciugatura, elevata elasticità e ritiro
controllato. Garantisce un'ottima aderenza alle superfici, inerzia chimica sul supporto e totale compatibilità ed affinità con gli elementi
costruttivi anche in interventi di restauro conservativo.
Il prodotto è fornito in sacchi da 13 kg.

DESTINAZIONE D'USO

Riadesione di intonaci o rivestimenti murali affrescati e non, parzialmente distaccati sia in verticale che su superfici voltate, bugnati o elementi
architettonici, purchè a base di calce o altri leganti idraulici.

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.

Stuccature di fessure

Preparare il supporto alle operazioni di iniezione, mediante stuccatura delle cavità e fessure che possono portare alla fuoriuscita del prodotto
fluido, evitando di sigillare totalmente la zona di intervento per non creare sacche d'aria durante le operazioni di iniezione.

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 5,25 l/sacco (0,40 l/kg) a mano, o meccanicamente mediante frusta a basso numero di giri,
senza l'aggiunta di altri leganti o inerti. Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti o alte velocità di rotazione.

POSA IN OPERA

L’impasto di DUOMO FLUID e acqua può essere iniettato a caduta per peso proprio, con siringhe munite di opportuno ago o tubetto o idonee
apparecchiature automatiche dotate di meccanismi di controllo della portata e della pressione.
Prima di procedere alle operazioni di iniezione mettere in sicurezza la superficie deteriorata al fine di evitare ulteriori distacchi nel corso delle
operazioni. Procedere successivamente all'esecuzione dei fori nell’intonaco o nel rivestimento. Si precisa che i fori devono avere un diametro
minimo di 2–3 mm ed essere tra loro distanziati in modo da assicurare il riempimento completo della zona distaccata (distanza indicativa tra i
fori di ca. 20-30 cm), facendo attenzione a non fratturare la porzione distaccata.
Eseguire la successiva iniezione di DUOMO FLUID a caduta, mediante siringa o apposite apparecchiature.
Per interventi su superfici con spessore importante si consigia di valutare, oltre alle operazioni di iniezione, anche l'immissione di sostegni
meccanici, barre in vetro o acciaio inox, al fine di mettere in sicurezza l'elemento distaccato.

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.

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 1015-10,4 mm

Acqua di impasto ca. 0,400 l/kg

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

Consistenza dell'impasto Colabile

Massa volumica dell'impasto EN 1015-6ca. 1500 kg/m3

Fluidità dell'impasto EN 445100 (t=0)

Bleeding NorMal M33-87Assente

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

Resa 0,9 l/kg

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.

MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l.
Località Alla Miniera, 1 - Mollaro, 38012 Predaia (TN)

+39 0463 662100 - info@tassullo.it



Rev. 01/IT - 02/23
DUOMO FLUID - 3/3

PRESTAZIONI PRODOTTO APPLICATO ( con acqua di impasto indicata)

Massa volumica (prodotto indurito) EN 1015-101100 - 1200 kg/m3

Resistenza a compressione a 7 gg (valore
caratteristico)

EN 1015-111,5 N/mm2

Resistenza a compressione a 28 gg (valore
caratteristico)

EN 1015-114 N/mm2

Efflorescenze saline Non presenti

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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