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STONE COVER
Finitura minerale finissima a base di calce idraulica
naturale NHL 5, per il ripristino di elementi
architettonici

DESCRIZIONE

STONE COVER è un prodotto pronto confezionato con calce idraulica naturale purissima e inerte dolomitico in curva granulometrica continua
da 0 a 0,5 mm, sottile, ad aderenza migliorata e ritiro controllato, solfato resistente, con ridotto contenuto di sali idrosolubili, adatto al ripristino
corticale 2-10 mm di elementi lapidei o fregi architettonici degradati.
È facilmente lavorabile e plasmabile, a ritiro controllato, garantisce un'ottima aderenza alle superfici, inerzia chimica sul supporto e la totale
compatibilità ed affinità con gli elementi costruttivi anche in interventi di restauro conservativo.
STONE COVER si presta a studi sulla tonalità cromatica per ridurre l’impatto visivo negli interventi di parziale ricostruzione.
Il prodotto è fornito in sacchi da 20 kg.

DESTINAZIONE D'USO

STONE COVER è adatto per la ricostruzione corticale di elementi architettonici degradati nel tempo o come finitura di precedenti ricostruzioni
volumetriche.
Applicabile su supporti lapidei in arenaria, calcare, dolomia, carparo, pietra serena o manufatti architettonici cementizi o base calce idraulica.
In presenza di patologie responsabili del degrado si dovrà agire per la loro risoluzione prima dell’intervento di ricostruzione.

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.

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.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Miscelare solo con acqua pulita in ragione di circa 4,5 - 5 l/sacco (0,24 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.

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

STONE COVER va applicato a mano avendo cura di rimuovere preliminarmente i supporti parzialmente distaccati e non perfettamente adesi.
Lavorare mediante cazzuola, spatola, dime o altro attrezzo e idoneo all’ottenimento della forma e finitura desiderata del prodotto in opera.

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 comprometterne la funzionalità.

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di legante Natural Lime Based

Dimensione massima dell'aggregato EN 1015-10,5 mm

Acqua di impasto ca. 0,240 l/kg

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

Consistenza dell'impasto tixotropico

Massa volumica dell'impasto EN 1015-6ca. 1600 kg/m3

Spessore minimo applicabile  (per ogni mano) 1 mm

Spessore massimo applicabile (per ogni mano) 2 mm

Applicazione in più mani Consentita

Resa 1,7 kg/m2

PRESTAZIONI PRODOTTO APPLICATO (CON ACQUA DI IMPASTO INDICATA)

Massa volumica (prodotto indurito) EN 1015-10ca. 1350 kg/m3

Adesione al supporto (calcestruzzo) EN 1015-12> 0,5 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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Assorbimento d'acqua per capillarità EN 1015-18W < 0,4 kg/(m2xmin0,5)

TEMPI DI UTILIZZO E DI RIFINITURA

Tempo di attesa tra prima e seconda mano 24 h

Tempo di rifinitura (dopo l'applicazione
dell'ultima mano, 20°C, 50% U.R)

24 h

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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