
RASANTE PER SISTEMA A BASSO SPESSORE

Serie 966

NEPTUNUS FAST FINITURA

DESCRIZIONE
 
NEPTUNUS FAST FINITURA è un rasante sottile costituito
da leganti aerei e idraulici, inerti calcarei selezionati e
speciali additivi che lo rendono altamente traspirante ed
idrorepellente. NEPTUNUS FAST FINITURA con la sola
aggiunta di acqua dà origine ad un impasto cremoso adatto
alla rasatura di NEPTUNUS FAST BASE non modificando
le caratteristiche di traspirabilità dell'intonaco sottostante.
Grazie alla sua particolare granulometria una volta
frattazzato conferisce alla superficie una finitura di tipo
"civile".
Il sistema NEPTUNUS FAST (BASE + FINITURA) è
indicato per la realizzazione di sistemi deumidificanti a
basso spessore ed è applicabile senza demolizione
completa degli intonaci. 
 
INDICAZIONI DI IMPIEGO
 
Indicato per la rasatura sottile dell'intonaco risanate
NEPTUNUS FAST BASE.
Sovraverniciabile con pitture o rivestimenti ad elevata
traspirabilità.
 
CARATTERISTICHE TECNICHE
 
- Natura del Legante: Cemento Portland bianco 
- Aspetto: polvere beige
- Dimensione max degli inerti: 0,63 mm 
- Peso specifico della malta pronta all'uso: 1.7 kg/lt
- Pot–life: 1 h a 20 °C
- Marcatura CE secondo EN 998-1
- Resistenza a compressione UNI EN 1015-11: 2,5 MPa 
- Assorbimento d'acqua EN 1015-18: <0.20 kg/m2 24 h 
- Coefficiente di diffusione del vapore acqueo 1015-19:
µ=15
- Reazione al fuoco 13501-1: Classe A1
- L'essicazione dipende fortemente dalle condizioni di
temperatura ed umidità ambientali e del supporto, in ogni
caso il prodotto non è verniciabile prima di 10 giorni,
assicurandosi che sia completamente asciutto ed
eventualmente effettuare una prova igrometrica.
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
 
Il fondo deve presentare i seguenti requisiti:
- Il supporto costituito da NEPTUNUS FAST BASE deve
essere preventivamente bagnato con acqua pulita.
- Durante il lavoro deve sempre essere mantenuto umido
per favorire l'adesione.
 
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE
 
Condizioni dell'ambiente e del supporto: 
Temperatura dell'ambiente: Min. +5 °C / Max. +35 °C 
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C. 
- Non applicare su superfici gelate o in fase di disgelo.
- In fase d'applicazione proteggere NEPTUNUS FAST
FINITURA da vento forte, dal sole battente e da pioggia
incipiente.
- Attrezzi: cazzuola, spatola in acciaio, frattazzo d'acciaio e
frattazzo in spugna.

- Applicabile con spessori dai 2 ai 4 millimetri.
- Acqua d'impasto: circa 22% (4,4 litri per sacco da 20 kg)
- Miscelare con agitatore meccanico sino a completa
omogenizzazione.
- Durante la lavorazione non aggiungere ulteriore acqua o
aggregati per modificarne la viscosità.
- La pulizia degli attrezzi deve venir effettuata subito dopo
l'uso con acqua.
- Applicare NEPTUNUS FAST FINITURA in modo da
ottenere una superficie liscia ed omogenea.
- Il prodotto è frattazzabile con frattazzo in spugna, se
necessario provvedere ad inumidire ulteriormente il
supporto.
- I tempi di frattazzatura sono strettamente legati alle
condizioni di umidità e di temperatura dell'ambiente e del
supporto.
- Resa indicativa, consumo teorico di prodotto in polvere: 2
kg/mq per mm di spessore.
 
TINTEGGIATURA
 
- - - - - 
 
MAGAZZINAMENTO
 
Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Tenere in luogo asciutto al riparo dall'umidità.
Stabilità nei contenitori originali non aperti ed in condizioni
di temperatura adeguate: 1 anno.
 
INDICAZIONI DI SICUREZZA
 
Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006 (Dir.
2004/42/CE)
 
Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione
allergica cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare
le vie respiratorie.
Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e
sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori
nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli
come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature,
nei corsi d'acqua e sul terreno.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.
 

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente
scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue
conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere
alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in
quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo
controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del
prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce
ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche
contattare il nr verde dell’Assistenza Tecnica 800853048.
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