SCHEDA TECNICA
Malta polimerica pronta all’uso

Speedy Mix
Speedy Mix è la malta polimerica
pronta all'uso ad elevate prestazioni creata per rivoluzionare il sistema
costruttivo di pareti e non solo...
Speedy Mix non necessita di
essere premiscelata con acqua o
additivi, eliminando quindi i tempi
di impasto a mano o con attrezzature meccaniche.

CARATTERISTICHE DEL
PRODOTTO
• Aspetto granuloso tipico del
cemento;
• Applicazione facile e veloce;
• Resiste alla pioggia, alle alte e
basse temperature/gelo;
• Ottima resistenza ai raggi UV;
• Utilizzabile anche su superfici leggermente umide;
• Verniciabile dopo 24 ore dall’applicazione;
• Non contiene solventi, siliconi o MDI;
• Non adatto per applicazioni sommerse in acqua.
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Caratteristiche tecniche
Acrilica in dispersione
acquosa
Grigio
Colore
3 Kg
Contenuto
Polimerizzazione mediante
Sistema di
umidità dell’aria
polimerizzazione
Tixotropica
Consistenza
Tempo di lavorabilità 20 minuti*
-15°C (durante il trasporto)
Resistenza al gelo
+5°C ÷ +40°C
Temperatura di
applicazione
Composizione

* 23°C e 55% di umidità relativa
MAGAZZINAGGIO
A condizione che il prodotto venga stoccato in luogo
fresco ed asciutto tra i +5°C e i +25°C in contenitori integri
ed al riparo dagli agenti atmosferici, le sue proprietà
rimangono inalterate fino a 12 mesi e fino a 6 mesi se
aperti e richiusi con cura.

CAMPI DI APPLICAZIONE

LIMITAZIONI

Speedy Mix è il sostituto della tradizionale malta cementizia e collanti, idonea per l’allettamento di mattoni forati o
pieni, riparazione di crepe sia su pietra che muratura,
incollaggio piastrelle, pietra naturale o marmo, fissaggio di
tegole e coppi per coperture, sigillature elettriche e idrauliche, riempimento di fori su muratura assicurando protezione contro l’umidità, fissaggio di pannelli atti alla
coibentazione termo/acustica o qualsiasi altro prodotto
da applicare su pareti grezze, intonacate o cemento
armato.

Resistente all’umidità ma non idoneo per l'immersione
permanente in acqua. Non applicabile al di sotto di +5°C o
su supporti gelati. Non consigliato per giunti di dilatazione. I giunti eseguiti in maniera non corretta o non completamente riempiti riducono la vita utile dell’elemento su cui
sono stati realizzati.

APPLICAZIONE

QUALITÁ

• Il substrato deve essere pulito, esente da polvere,
olio e grasso;
• L’applicazione non necessita di nessun tipo di attrezzatura, la confezione ha la funzione di erogatore;
• Per l’applicazione tagliare la punta della sacca a circa 1cm
dalla punta;
• Dopo 5-10 min rimuovere il materiale se in eccesso
con una spugna umida;
• Sciacquare le mani e gli strumenti con acqua dopo
l'uso.

Speedy Mix è sottoposta ad accurati e costanti controlli
dei nostri laboratori.
Le materie prime impiegate vengono rigorosamente
selezionate e controllate.

CONFEZIONE
Confezione speciale da 3Kg ca. con funzione di erogatore.
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