L’evoluzione
in costruzione

l’evoluzione
in costruzione
HERAKEM è un’azienda leader nella
produzione e commercializzazione di
adesivi e prodotti specifici per l’edilizia.
Il nostro impegno è ricercare soluzioni
avanzate e integrate per l’edilizia di
qualità.
Il catalogo della HERAKEM comprende
una gamma di prodotti ampia e
articolata adatti per ogni esigenza
applicativa. Selezioniamo le migliori
materie prime, eseguiamo controlli di
qualità attenti ed accurati, controlliamo
i processi di produzione dalle prime fasi
di lavorazione fino al confezionamento.
Noi della HERAKEM siamo sempre
partner dei nostri clienti. La cordialità,
la consulenza tecnica e l’efficienza
nella logistica di consegna sono i nostri
principali punti di forza.
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LEGENDA
Resistente al gelo

Effetto goccia

Pronto all’uso

Di facile copertura

Resistente ai cicli
di gelo e disgelo

Con fibre antiritiro

Presa ultra rapida

Ceramiche assorbenti

Per uso in interno

Buona elasticità

Per uso in interno
ed in esterno

Basso assorbimento
dell’acqua

Per massetti riscaldanti

Applicazione meccanizzata

Non necessita di fissativo

Alta traspirabilità

Extra bianco

Resistenza al fuoco

Classe M5

BILE
APPLICAEL
LO

Applicabile a pennello

A PENN

M10
LOW
VOC

Classe M10

NE A
APPLICAZIO
LO

PENNEL
SPATOLA E

Low COV

Applicabile a spatola
e pennello

Applicazione manuale

Tissotropico

Lungo tempo aperto

Tempo di pedonabilità 12 ore

Impermeabile

Tempo di pedonabilità 4 ore

Finitura ruvida

Sovrapposizione

Finitura liscia

Scivolamento verticale nullo

Alta elasticità

Ritiro compensato

Alta adesione

Riciclabile

Ottima resa

Facile utilizzo

Spessore 3-35 mm
3 35

NTE
MONOCOMPONE

Facile carteggiabilità

Antiumido

Monocomponente

Antimuffa

CRM

Prodotto isolante

Prodotto alleggerito

EN 13813

Massetti
CT
CA
MA
AS
SR

Tipologia:

Classe:

Massetti Cementizi
Massetti a base di solfato di calcio
Massetti a base di magnesite
Massetti in mastice d’asfalto
Massetti a base di resina sintetica

Resistenza alla
Compressione
in N/mm²

C5 C7 C12
5
7
12

C16
16

C20
20

C25
25

C30
30

C35
35

C40
40

C50
50

C60
60

C70
70

C80
80

Resistenza alla
Flessione in
N/mm

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F10

F15

F20

F30

F40

F50
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Caratteristiche
aggiuntive:

EN 12004

A1 Classe di reazione al fuoco (EN 13501)

Adesivi Per Ceramiche

Tipologia:

C
D
R

Adesivo Cementizio
Adesivo in dispersione
Adesivo reattivo

Classe di prestazione:

1
2

Aderenza normale
Aderenza Migliorata

Caratteristiche aggiuntive:

T
E

Scivolamento limitato
Tempo aperto prolungato:
adesione a trazione (30 min)
A presa rapida:
adesione a trazione anticipata
(dopo non più di 6 h)
e tempo aperto
(adesione a trazione dopo non meno di 10 min)
Deformabile (EN 12002):
deformazione trasversale
Altamente deformabile (EN 12002):
deformazione trasversale

F

S1
S2

Caratteristiche fondamentali:

Adesivi cementizi
Adesione a trazione iniziale
Adesione a trazione dopo
immersione in acqua
Adesione a trazione dopo
invecchiamento termico
Adesione a trazione dopo cicli di
gelo-disgelo
Tempo aperto:
adesione a trazione (20 min)

≤ 0,5 mm
≥ 0,5 N/mm2

≥ 0,5 N/mm2
≥ 2,5 mm e < 5 mm
≥ 5 mm

C1
≥ 0,5 N/mm2

C2
≥ 1,0 N/mm2

≥ 0,5 N/mm2

≥ 1,0 N/mm2

≥ 0,5 N/mm2

≥ 1,0 N/mm2

≥ 0,5 N/mm2

≥ 1,0 N/mm2
≥ 0,5 N/mm2

EN 13888
Tipologia

CG1
CG2
RG

Caratteristiche aggiuntive:

EN 998-1
Tipologia

Resistenza alla
compressione
in N/mm²
Assorbimento d’acqua
per capillarità in
Kg/m²· Min0,5

Classe

Sigillante reattivo

≥ 2,5 N/mm2
≥ 2,5 N/mm2
≥ 15 N/mm2
≥ 15 N/mm2
≤ 3 mm/m
≤5g
≤ 10 g
≤ 2.000 mm3

W
A

Ridotto assorbimento d’acqua
Elevata resistenza all’abrasione

GP
LW
CR
OC
R
T

Malte Per Intonaci Interni Ed Esterni
Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni
Malta leggera per intonaci interni/esterni
Malta colorata per intonaci esterni
Malta monostrato per intonaci esterni
Malta per risanamento
Malta per isolamento termico

G
T
L
Resistenza alla
compressione
in N/mm²

Sigillante cementizio migliorato con caratteristiche supplementari (W e/o A)

CSI
Da 0,4 a 2,5
W0
Non specificato
T1
≤ 0,1

Conducibilità termica
in W/m·K

EN 998-2
Tipologia:

Sigillante cementizio normale

SIGILLANTI CEMENTIZI
Resistenza a flessione dopo condizionamento all’aria
Resistenza a flessione dopo cicli di gelo-disgelo
Resistenza a compressione dopo condizionamento
all’aria
Resistenza a compressione dopo cicli di gelo-disgelo
Ritiro
Assorbimento di acqua dopo 30 min
Assorbimento di acqua dopo 240 min
Resistenza All’abrasione

Caratteristiche fondamentali

Classe

Sigillanti Per Fughe

CSII
Da 1,5 a 5,0
W1
C ≤ 0,4
T2
≤ 0,2

CSIII
Da 3,5 a 7,5
W2
C ≤ 0,2

Malte Da Muratura

Malta da muratura per scopi generali
Malta da muratura a strato sottile
Malta da muratura leggera
M1

Da 1 a 2,4

M2,5

Da 2,5 a 4,9

M5

Da 5 a 9,9

M10

Da 10 a 14,9

CSIV
≥6

M15

Da 15 a 19,9

M20

Da 20 a 24,9

Md

≥ 25

EN 14891
Tipologia:

Prodotti Impermeabilizzanti Applicati Liquidi Da Utilizzare Sotto Le Piastrellature
Di Ceramica Incollate Con Adesivi
CM
Prodotti impermeabilizzanti cementizi applicati liquidi
DM
Prodotti impermeabilizzanti in dispersione applicati liquidi
RM
Prodotti impermeabilizzanti con resine reattive applicati liquidi

Caratteristiche
fondamentali:

Caratteristiche aggiuntive

EN 1504-2
Tipologia
Principi

Caratteristiche
fondamentali:

O1
O2
P

H
I
C
PI
MC
PR
RC
IR

Adesione a trazione iniziale
Adesione a trazione dopo immersione in acqua
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo
Adesione a trazione dopo contatto con acqua e calce
Impermeabilità

≥ 0,5 N/mm2
≥ 0,5 N/mm2
≥ 0,5 N/mm2
≥ 0,5 N/mm2
≥ 0,5 N/mm2

Capacità di crack bridging in condizioni normali

≥ 0,75 mm

Crack Bridging Abilty a basse temperature (-5°C)
Crack Bridging Abilty a basse temperature (-20°C)
Adesione a trazione dopo contatto con acqua
clorurata (es. piscine)

Nessuna penetrazione e
aumento di peso ≤ 20 g

≥ 0,75 mm
≥ 0,75 mm
≥ 0,5 N/mm2

Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo
Impregnazione idrofobica
Impregnazione
Rivestimento
Protezione contro i rischi di penetrazione (H,I,C)
Controllo dell’umidità (H,C)
Resistenza fisica/miglioramento della superficie (C,I)
Resistenza agli agenti chimici (C,I)
Aumento della resistività mediante limitazione del contenuto di
umidità (H,C)

Rivestimento (C), principi PI-MC-IR
Adesione al calcestruzzo
Compatibilità termica: adesione dopo cicli di
gelo-disgelo con sali disgelanti
Assorbimento capillare e permeabilità all’acqua
Permeabilità alla CO2
Permeabilità al vapore acqueo

Per sistemi flessibili senza
traffico
≥ 0,8 N/mm2
con traffico
≥ 1,5 N/mm2

w < 0,1 kg/m2 · h0,5
SD ˃ 50 m
Classe I SD<5 m
(permeabile al vapore acqueo)

Classe II 5 m ≤SD≤ 50 m
Classe III SD ˃50 m
Crack bridging statico espresso
come lunghezza massima della fessura
Crack bridging dinamico espresso
come resistenza ai cicli di fessurazione

(non permeabile al vapore acqueo)

Da classe A1 (˃0,1 mm)
A classe A5 (˃2,5 mm)
Da classe B1
A classe B4.2

EN 1504-3
Non strutturale

Classe R1

Classe R2

Strutturale

Classe R3

Classe R4

Riparazione strutturale e non strutturale del calcestruzzo
Resistenza a compressione
≥10 MPa
Contenuto ioni cloruro
≤0,05 %
Legame di aderenza
≥0,8 MPa
Compatibilità termica
Ispezione visiva
Resistenza allo slittamento
Classe I-II-III
Resistenza a compressione
≥15 MPa
Contenuto ioni cloruro
≤0,05 %
Legame di aderenza
≥0,8 MPa
Ritiro/espansione impediti
≥0,8 MPa
Compatibilità termica
≥0,8 MPa
Resistenza allo slittamento
Classe I-II-III
Assorbimento capillare
≤ 0,5 kg · m-2 · h-0,5
Resistenza a compressione
≥25 MPa
Contenuto ioni cloruro
≤0,05 %
Legame di aderenza
≥1,5 MPa
Ritiro/espansione impediti
≥1,5 MPa
Modulo elastico
≥15 GPa
Compatibilità termica
≥1,5 MPa
Resistenza allo slittamento
Classe I-II-III
Assorbimento capillare
≤ 0,5 kg · m-2 · h-0,5
Resistenza a compressione
≥45 MPa
Contenuto ioni cloruro
≤0,05 %
Legame di aderenza
≥2,0 MPa
Ritiro/espansione impediti
≥2,0 MPa
Modulo elastico
≥20 GPa
Compatibilità termica
≥2,0 MPa
Resistenza allo slittamento
Classe I-II-III
Assorbimento capillare
≤ 0,5 kg · m-2 · h-0,5
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HERACOLL FLEX

Adesivo cementizio professionale ad alte prestazioni meccaniche, con tempo aperto allungato,
antiscivolamento deformabile, ideale per sovrapposizione.
C2TES1

CARATTERISTICHE TECNICHE
HERACOLL FLEX è un adesivo in polvere, di colore bianco o grigio, costituito principalmente da cementi ad
alta resistenza meccanica, cariche minerali silicio/quarzose di granulometrie selezionate e da resine e additivi
speciali, formulato secondo la scrupolosa ricerca del laboratorio HERAKEM.
HERACOLL FLEX mescolato con l’acqua da vita ad un impasto di straordinaria lavorabilità, eccellente
tixotropia, con un’ottima flessibilità ed adesività. Applicato in verticale non cola e non lascia scivolare le
piastrelle. Il tempo aperto prolungato permette la posa sicura anche in climi caldi e ventilati. L’alta qualità
dell’adesivo gli consente di essere impiegato con il sistema a sovrapposizione per una posa rapida e veloce su
pavimenti esistenti.

CAMPO DI APPLICAZIONE

HERACOLL FLEX si usa per la posa in interni ed in esterni, a parete e a pavimento su nuovo e in sovrapposizione su esistente, anche in grandi
formati, di tutti i tipi di piastrelle e mosaici ceramici assorbenti e non assorbenti come monocottura, bicottura, klinker, grès, cotto, mosaico
vetroso, pietre naturali o marmi (purché dimensionalmente stabili e non soggetti a macchiature).
HERACOLL FLEX trova ottimo impiego su sottofondi soggetti a traffico intenso, pavimenti radianti, superfici in calcestruzzo (stagionato),
piscine, cemento espanso, pannelli isolanti.
HERACOLL FLEX, inoltre, è consigliato per la posa e la rasatura di pannelli isolanti nel sistema a cappotto.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti devono essere stagionati ed asciutti, puliti da polvere, olii e grassi, esenti da risalite d’umidità, privi di parti friabili ed inconsistenti o
non perfettamente ancorate. Il fondo deve essere stabile, non deformabile, senza crepe e avere già compiuto il ritiro igrometrico di
maturazione. Su vecchie pavimentazioni verificare che tutte le vecchie piastrelle siano ben ancorate. Pulire e preparare accuratamente la
superficie del vecchio pavimento mediante un primo lavaggio con acqua e soda, successivamente effettuare un lavaggio con opportuni
detergenti. Per un risultato migliore trattare poi la superficie con HERALAX GRIP o, se necessario, nel caso di sovrapposizioni su ceramiche
smaltate o in genere molto lisce, ricorrere a scarifica o “pallinatura” della superficie. Nel caso di posa su gesso, anidrite, massetti ad
asciugamento rapido è necessario un trattamento isolante con HERALAX AC. Ripristinare eccessivi dislivelli con rasante HERARAS ONE per
spessori non superiori a 3 mm, per spessori superiori e per un intervento rapido utilizzare HERAGROUT MONO o malte autolivellanti come
HERAPLAN 10.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

Miscelare il prodotto con acqua pulita in ragione del 27÷29%. Aggiungere lentamente il prodotto in polvere all’acqua e miscelare con trapano
munito di elica mescolatrice a basso numero di giri fino ad ottenere una malta omogenea e priva di grumi. Lasciare riposare l’impasto
ottenuto per 5 minuti e rimescolare brevemente. L’adesivo così preparato ha un tempo di utilizzo di circa 6 ore.

APPLICAZIONE

Applicare l’adesivo con apposita spatola dentata, le cui dimensioni dei denti saranno in funzione del tipo e delle dimensioni delle piastrelle da
incollare, in modo che sia garantita la totale copertura del retro delle piastrelle. Per una migliore adesione si consiglia di stendere dapprima sul
sottofondo uno strato sottile e uniforme di adesivo utilizzando la parte liscia della spatola dentata, e di applicare poi con la parte dentata un
secondo strato dello spessore desiderato. Applicare le piastrelle esercitando un’adeguata pressione ed imprimendo ad esse un debole
movimento traslazionale. La posa delle piastrelle deve avvenire solo entro quell’intervallo di tempo nel quale l’adesivo spalmato si presenta
ancora fresco, cioè non ha ancora formato una pelle superficiale. Tale intervallo di tempo viene chiamato “tempo aperto” dell’adesivo, ed è in
funzione delle condizioni ambientali. Se il tempo aperto è stato superato e l’adesivo spalmato ha formato una pellicola superficiale, è necessario
ripassare con la spatola dentata per “rinfrescarlo”. Evitare assolutamente di bagnare l’adesivo superficialmente perché si formerebbe un film
d’acqua antiadesivo compromettendo irrimediabilmente l’adesione. Le piastrelle normalmente non devono essere bagnate prima della posa;
soltanto nel caso di piastrelle con retro polveroso si consiglia un lavaggio tuffandole per qualche istante in acqua pulita; attendere che scompaia
il velo d’acqua prima di posarle. In esterni ed in applicazioni impegnative, per garantire ulteriormente il risultato finale ed ottenere un contatto
adesivo-piastrella esteso a tutta la superficie di incollaggio, si consiglia di applicare il metodo della doppia spalmatura (stendere l'adesivo sul
sottofondo ma anche sul retro della piastrella). Su sottofondi a base di gesso è assolutamente necessario un pretrattamento con HERALAX AC.
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FUGATURA

La fugatura delle piastrelle potrà essere effettuata dopo 4÷8 ore a parete e dopo 24 ore a pavimento con gli appositi sigillanti cementizi
HERAKEM, disponibili in diversi colori.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati per la posa devono essere puliti con acqua prima dell’indurimento dell’adesivo; successivamente la pulizia può avvenire
soltanto mediante asportazione meccanica. Anche gli eventuali residui di adesivo sulla superficie delle piastrelle devono essere ripuliti con
uno straccio umido prima che avvenga la presa dell’adesivo.

VOCE DI CAPITOLATO
I pavimenti ed i rivestimenti in ceramica dovranno essere posati con un adesivo cementizio in polvere, ad alte prestazioni meccaniche,
scivolamento verticale nullo, tempo aperto allungato, deformabile, di classe “C2TES1 secondo la normativa vigente EN 12004” tipo
HERACOLL FLEX della HERAKEM.

AVVERTENZE
Non utilizzare con temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C.
Non utilizzare su pareti in cartongesso.
Nel caso di temperatura elevata la bagnatura del sottofondo
aiuta a prolungare il tempo aperto.
Non utilizzare su superfici metalliche, in gomma, pavimenti
vinilici, legno, linoleum o PVC
Non utilizzare per la posa di piastrelle che richiedano uno
spessore di adesivo superiore ai 15 mm.

Non utilizzare dove sia richiesta una rapida pedonabilità.
Proteggere i rivestimenti dopo la posa dalla pioggia, dal gelo e
dalle temperature elevate per almeno 24 ore e per almeno 5
giorni dall’irraggiamento solare diretto. Nel caso di posa nei mesi
invernali è necessario proteggere dal gelo per almeno 48 ore.
In caso di necessità interpellare in ns. Ufficio Tecnico.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto
Colore
Massa volumica della polvere
Conservazione
Infiammabilità
Voce doganale
Acqua d’impasto
Massa volumica impasto
Durata dell’impasto
Temperatura di applicazione

polvere
grigio e bianco
1558 kg/m³ circa
12 mesi in imballo originale
all’asciutto
no
3824 5090/0
6,5 ÷ 7 litri di acqua
per sacco da 25 kg

Messa in esercizio
Classe di deformazione
trasversale adesivo

14 giorni*
≥ 2,5 mm - Classe S1

Adesione iniziale

≥ 1 N/mm²

Adesione dopo azione del calore

≥ 1 N/mm²

Adesione dopo immersione in acqua

≥ 1 N/mm²

Adesione dopo cicli di gelo-disgelo

≥ 1 N/mm²

Resistenza all’umidità

ottima

1700 kg/m³ circa

Resistenza all’invecchiamento

ottima

oltre 6 ore*

Resistenza ai solventi e agli oli

ottima

Resistenza agli acidi e agli alcali

scarsa

da+5°C a +35°C

Tempo aperto

≥ 30 min*

Consumo

da 2,5 a 5 kg/m2

Tempo di registrazione

≥ 40 min*

Confezioni

sacco da 25 kg

Pedonabilità

24 ore*

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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HERACOLL GRES

Adesivo cementizio migliorato a scivolamento verticale nullo e lungo tempo aperto per la
posa di piastrelle ceramiche e grès porcellanato in interni ed esterni.

IVO

ME

M IC

RA

A DES

C2TE

A

EN 12004

CE

N T I ZI O P E R

CE

CARATTERISTICHE TECNICHE
HERACOLL GRES è un adesivo in polvere, di colore bianco o grigio, costituito principalmente da cementi ad
alta resistenza, cariche minerali silicio/quarzose di granulometrie selezionate e da resine e additivi speciali,
appositamente formulato secondo la scrupolosa ricerca del laboratorio HERAKEM.
HERACOLL GRES mescolato con l’acqua dà vita ad un impasto di ottima lavorabilità, eccellente tissotropia,
ed elevata adesività. Applicato in verticale non cola e non lascia scivolare le piastrelle ed il tempo aperto
prolungato permette la posa sicura anche in climi caldi e ventilati.
HERACOLL GRES è resistente ai cicli di gelo e disgelo.

CAMPO DI APPLICAZIONE

HERACOLL GRES si usa per la posa in interno ed in esterno, a parete e a pavimento, di tutti i tipi di piastrelle e mosaici ceramici assorbenti e non
assorbenti come monocottura, bicottura, klinker, cotto, pietre naturali o marmi (purché stabili dimensionalmente e non soggette a macchiature).
HERACOLL GRES è idoneo anche all’incollaggio di grès porcellanato ed inoltre può essere utilizzato per l’incollaggio a punti di pannelli isolanti in
polistirolo o poliuretano espanso, lana di roccia o di vetro. HERACOLL GRES è indicato per le più comuni tipologie di sottofondi cementizi, purché
stagionati ed asciutti; e per la posa in sovrapposizione e su massetti riscaldanti con piastrelle di dimensioni fino a 900 cm². In questi casi si
consiglia di stendere l'adesivo anche sul retro della piastrella per garantirne ulteriormente le prestazioni finali. Per applicazioni su superfici in gesso
od anidrite è necessario un pretrattamento della superficie con HERALAX AC.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti devono essere stagionati ed asciutti, puliti da polvere, olii e grassi, esenti da risalite d’umidità, privi di parti friabili ed inconsistenti o non
perfettamente ancorate. Il fondo deve essere stabile, non deformabile, senza crepe e avere già compiuto il ritiro igrometrico di maturazione. Su
vecchie pavimentazioni verificare che tutte le vecchie piastrelle siano ben ancorate. Pulire e preparare accuratamente la superficie del vecchio
pavimento mediante un primo lavaggio con acqua e soda, successivamente effettuare un lavaggio con opportuni detergenti. Per un risultato
migliore trattare poi la superficie con HERALAX GRIP o, se necessario, ricorrere a scarifica o “pallinatura” della superficie. Nel caso di supporti
sotto irraggiamento solare diretto, quindi di temperature elevate, si consiglia di inumidirli con una spugna in modo da raffreddarli e, prima della
posa, attendere che l’acqua superficiale sia evaporata. Ripristinare eccessivi dislivelli con rasante HERARAS ONE per spessori non superiori a 3
mm, per spessori superiori e per un intervento rapido utilizzare HERAGROUT MONO o malte autolivellanti come HERAPLAN 10.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

Impastare con acqua pulita in ragione del 25÷27% pari a 6,2 ÷ 6,7 litri di acqua per 25 kg di prodotto. Aggiungere lentamente la polvere al liquido.
Miscelare con trapano munito di elica mescolatrice a basso numero di giri fino ad ottenere una malta omogenea e priva di grumi. Lasciare riposare
l’impasto ottenuto per 5 minuti e rimescolare brevemente. L’adesivo così preparato ha un tempo di utilizzo di circa 6 ore.

APPLICAZIONE

Applicare l’adesivo con apposita spatola dentata, le cui dimensioni dei denti saranno in funzione del tipo e delle dimensioni delle piastrelle da
incollare, in modo che sia garantita la totale copertura del retro delle piastrelle. Per una migliore adesione si consiglia di stendere dapprima sul
sottofondo uno strato sottile e uniforme di adesivo utilizzando la parte liscia della spatola dentata, e di applicare poi con la parte dentata un secondo
strato dello spessore desiderato. Applicare le piastrelle esercitando un’adeguata pressione ed imprimendo ad esse un debole movimento
traslazionale. Per applicazioni impegnative si consiglia, per ottenere un contatto adesivo-piastrella esteso a tutta la superficie di incollaggio, il
metodo della doppia spalmatura (stendere l'adesivo anche sul retro della piastrella). La posa delle piastrelle deve avvenire solo entro
quell’intervallo di tempo nel quale l’adesivo spalmato si presenta ancora fresco, cioè non ha ancora formato una pelle superficiale. Tale intervallo
di tempo viene chiamato “tempo aperto” dell’adesivo, ed è in funzione delle condizioni ambientali. Se il tempo aperto è stato superato e l’adesivo
spalmato ha formato una pellicola superficiale, è necessario ripassare con la spatola dentata per “rinfrescarlo”. Evitare assolutamente di bagnare
l’adesivo superficialmente perché si formerebbe un film d’acqua antiadesivo compromettendo irrimediabilmente l’adesione. Le piastrelle
normalmente non devono essere bagnate prima della posa; soltanto nel caso di piastrelle con retro polveroso si consiglia un lavaggio tuffandole
per qualche istante in acqua pulita; attendere che scompaia il velo d’acqua prima di posarle. Su sottofondi a base di gesso è assolutamente
necessario un pretrattamento con HERALAX AC. Dopo la posa proteggere il rivestimento per almeno 24÷48 ore da pioggia e dilavamenti e per
almeno 7 giorni dall’irraggiamento solare diretto. Nel caso di posa nei mesi invernali è necessario proteggere dal gelo per almeno 48 ore.
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FUGATURA

La fugatura delle piastrelle potrà essere effettuata dopo 4÷8 ore a parete e dopo 24 ore a pavimento con gli appositi sigillanti cementizi HERAKEM,
disponibili in diversi colori.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati per la posa devono essere puliti con acqua prima dell’indurimento dell’adesivo; successivamente la pulizia può avvenire
soltanto mediante asportazione meccanica. Anche gli eventuali residui di adesivo sulla superficie delle piastrelle devono essere ripuliti con uno
straccio umido prima che avvenga la presa dell’adesivo.

VOCE DI CAPITOLATO

I pavimenti ed i rivestimenti in ceramica dovranno essere posati con un adesivo in polvere migliorato a base cementizia, a scivolamento verticale
nullo e tempo aperto allungato, di classe “C2TE secondo la normativa vigente EN 12004” tipo HERACOLL GRES della HERAKEM.

AVVERTENZE
Non utilizzare su supporti sottoposti a deformazioni o
sollecitazioni termiche o meccaniche.
Non utilizzare su pareti in cartongesso.

Non utilizzare su superfici in metallo, PVC, gomma o linoleum,
legno.
Non utilizzare per la posa di piastrelle che richiedano uno
spessore di adesivo superiore ai 5 mm.
Non utilizzare dove sia richiesta una rapida pedonabilità.

Per la posa in sovrapposizione e su massetti riscaldanti
utilizzare piastrelle di dimensioni fino a 900 cm2.
Per la posa su supporti in gesso e intonaci pronti a base
gesso applicare preventivamente una mano di HERALAX AC
prima della stesura dell’adesivo.
In caso di necessità interpellare in ns. Ufficio Tecnico.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto
Colore
Massa volumica della polvere

polvere
grigio e bianco
1500 kg/m³ circa

Residuo solido

100%

Conservazione

12 mesi in imballo originale
all’asciutto

Infiammabilità
Voce doganale
Acqua d’impasto
Massa volumica impasto
Durata dell’impasto
Temperatura di applicazione

no
3824 5090/0

Pedonabilità
Messa in esercizio

24 ore*
14 giorni*

Adesione iniziale

≥ 1 N/mm²

Adesione dopo azione del calore

≥ 1 N/mm²

Adesione dopo immersione in acqua

≥ 1 N/mm²

Adesione dopo cicli di gelo-disgelo

≥ 1 N/mm²

Resistenza all’umidità

ottima

27% circa

Resistenza all’invecchiamento

ottima

1600 kg/m³ circa

Resistenza ai solventi e agli oli

ottima

Resistenza agli acidi e agli alcali

scarsa

oltre 6 ore*
da+5°C a +35°C

Consumo

da 2,5 a 5 kg/mq

Tempo aperto

≥ 30 min*

Confezioni

sacco da 25 kg

Tempo di registrazione

≥ 40 min*

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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HERACOLL POWER

Adesivo cementizio monocomponente ad alte prestazioni meccaniche per la posa di
piastrelle ceramiche e grès porcellanato.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
HERACOLL POWER è un adesivo cementizio altamente performante di colore bianco o grigio, costituito da
cemento portland ad alta resistenza meccanica, inerti selezionati silico-quarzosi ed una particolare miscela di
resine sintetiche e speciali additivi chimici che ne migliorano le caratteristiche tecniche e le prestazioni
meccaniche finali. Per le sue elevate proprietà adesive, HERACOLL POWER crea un legame intrinseco tra il
sottofondo ed il rivestimento mentre l’elevata resistenza allo scivolamento verticale ed il lungo tempo aperto,
ne esaltano la lavorabilità e la facilità di applicazione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Idoneo per la posa in interni ed in esterni, a parete e a pavimento, di tutti i tipi di piastrelle e mosaici ceramici assorbenti e non assorbenti
come monocottura, bicottura, klinker, cotto e pietre naturali (purché stabili dimensionalmente e non soggetti a macchiature). HERACOLL
POWER è studiato per l'incollaggio del grès porcellanato inoltre può essere utilizzato per l’incollaggio a punti di pannelli isolanti in polistirolo
o poliuretano espanso, lana di roccia o di vetro. HERACOLL POWER è indicato per tutte le tipologie di sottofondi cementizi, purché stagionati
ed asciutti; per applicazioni su superfici in gesso o anidrite è necessario un pretrattamento della superficie con il primer a base acquosa
HERALAX AC.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti devono essere stagionati ed asciutti, puliti da polvere, olii e grassi, esenti da risalite d’umidità, privi di parti friabili ed inconsistenti
o non perfettamente ancorate. Il fondo deve essere stabile, non deformabile, senza crepe e avere già compiuto il ritiro igrometrico di
maturazione.
Nel caso di supporti sotto diretto irraggiamento solare, si consiglia di inumidirli abbondantemente con una spugna in modo da raffreddarli;
attendere che l’acqua superficiale sia evaporata prima di iniziare la posa. Ripristinare eccessivi dislivelli con rasante HERARAS ONE per
spessori non superiori a 3 mm, per spessori superiori e per un intervento rapido utilizzare HERAGROUT MONO o malte autolivellanti come
HERAPLAN 10 per spessori fino a 10 mm.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

Impastare con acqua pulita in ragione del 25÷27% pari a 6,2 ÷ 6,7 litri di acqua per 25 kg di prodotto. Aggiungere lentamente la polvere al
liquido. Miscelare con trapano munito di elica mescolatrice a basso numero di giri fino ad ottenere una malta omogenea e priva di grumi.
Lasciare riposare l’impasto ottenuto per 5 minuti e rimescolare brevemente. L’adesivo così preparato ha un tempo di utilizzo di circa 6 ore.

APPLICAZIONE

Applicare l’adesivo sul supporto utilizzando una spatola dentata di dimensioni adeguate per ottenere la completa bagnatura del retro delle
piastrelle. Per una migliore adesione si consiglia di stendere sul sottofondo uno strato uniforme di adesivo utilizzando la parte liscia della
spatola dentata, iniziare poi a lavorare l’adesivo col lato dentato. Applicare le piastrelle, esenti da polveri, esercitando un’adeguata pressione
ed imprimendo ad esse un debole movimento traslazionale. Per le pose in esterni, per grandi formati e per applicazioni impegnative è
necessario, per ottenere un contatto adesivo-piastrella esteso a tutta la superficie di incollaggio, l'utilizzo della tecnica della doppia
spalmatura (stendere un sottile strato di adesivo anche sul retro della piastrella).
La posa delle piastrelle deve avvenire solo entro quell’intervallo di tempo nel quale l’adesivo spalmato si presenta ancora fresco, cioè non ha
ancora formato una pelle superficiale. Tale intervallo di tempo viene chiamato “tempo aperto” dell’adesivo, ed è in funzione delle condizioni
ambientali. Se il tempo aperto è stato superato e l’adesivo spalmato ha formato una pellicola superficiale, è necessario ripassare con la
spatola dentata per “rinfrescarlo”. Evitare assolutamente di bagnare l’adesivo superficialmente perché si formerebbe un antiadesivo film
d’acqua, compromettendo irrimediabilmente l’adesione.
Le piastrelle normalmente non devono essere bagnate prima della posa; soltanto nel caso di piastrelle con retro polveroso è necessario un
lavaggio tuffandole per qualche istante in acqua pulita; attendere che scompaia il velo d’acqua dal retro prima di posarle. Su sottofondi a base
di gesso è assolutamente necessario un pretrattamento con HERALAX AC. Dopo la posa proteggere il rivestimento per almeno 24÷48 ore
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da pioggia e dilavamenti e per almeno 7 giorni dall’irraggiamento solare diretto. Nei mesi invernali è necessario proteggere dal gelo per
almeno 48 ore.

FUGATURA

La fugatura delle piastrelle potrà essere effettuata dopo 4÷8 ore a parete e dopo 36 - 48 ore a pavimento con gli appositi sigillanti cementizi
HERAKEM, disponibili in diversi colori.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati per la posa devono essere puliti con acqua prima dell’indurimento dell’adesivo; successivamente la pulizia può avvenire
soltanto mediante asportazione meccanica. Anche gli eventuali residui di adesivo sulla superficie delle piastrelle devono essere ripuliti con uno
straccio umido prima che avvenga la presa dell’adesivo.

VOCE DI CAPITOLATO

I pavimenti ed i rivestimenti in ceramica dovranno essere posati con un adesivo in polvere migliorato a base cementizia, a scivolamento
verticale nullo e tempo aperto allungato, di classe “C2TE secondo la normativa vigente EN 12004” tipo HERACOLL POWER della HERAKEM.

AVVERTENZE
Non utilizzare nei seguenti casi:
Su supporti sottoposti a deformazioni o sollecitazioni termiche
e meccaniche.
Su pareti in cartongesso.
Su superfici in metallo, PVC, gomma o linoleum, legno.
Per la posa di piastrelle che richiedano uno spessore di
adesivo superiore ai 5 mm
Dove sia richiesta una rapida pedonabilità
In sovrapposizione su vecchie pavimentazioni ceramiche o su
strutture in calcestruzzo prefabbricato.

Su superfici lisce.
Per la posa di grandi formati.
Per la posa su supporti in gesso e intonaci pronti a base
gesso applicare preventivamente una mano di HERALAX AC
prima della stesura dell’adesivo.
In caso di necessità interpellare in ns. Ufficio Tecnico.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto
Colore
Massa volumica della polvere

polvere fine

Pedonabilità

grigio e bianco

Messa in esercizio

ca. 1500 kg/m³

Residuo solido

100%

Conservazione

12 mesi in imballo originale all’asciutto

Infiammabilità
Voce doganale
Acqua d’impasto
Massa volumica impasto
Durata dell’impasto
Temperatura di applicazione

no
3824 5090/0

36 - 48 ore*
14 giorni*

Adesione iniziale

≥ 1 N/mm²

Adesione dopo azione del calore

≥ 1 N/mm²

Adesione dopo immersione in acqua

≥ 1 N/mm²

Adesione dopo cicli di gelo-disgelo

≥ 1 N/mm²

Resistenza all’umidità

ottima

6,2 ÷ 6,7 litri di acqua
per sacco da 25 kg

Resistenza all’invecchiamento

ottima

ca. 1600 kg/m³

Resistenza ai solventi e agli oli

ottima

Resistenza agli acidi e agli alcali

scarsa

6 ore*
da+5°C a +30°C

Consumo

da 2,5 a 5 kg/m²

Tempo aperto

≥ 30 min.*

Confezioni

sacco da 25 kg

Tempo di registrazione

≥ 40 min*

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Herakem srl
sede legale: Via Benedetto De Falco 16 80136 Napoli
sede operativa: Viale Ferrovie dello Stato
Zona Ind.le ASI - 80014 Giugliano in Campania (NA)

Tel/Fax +39 081 330 90 20
info@herakem.com - www.herakem.com

Cod. Fisc. / Partita Iva 07658641217 - Cap. Soc. Euro 80.000 i.v.
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HERACOLL PLUS

Adesivo cementizio a scivolamento verticale nullo e lungo tempo aperto per la posa
di piastrelle ceramiche in interni ed esterni.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
HERACOLL PLUS è un adesivo in polvere, di colore bianco o grigio, costituito principalmente da cementi ad
alta resistenza meccanica, cariche minerali silicio/quarzose di granulometria selezionata e da resine e additivi
speciali, miscelati tra loro secondo la scrupolosa ricerca del laboratorio HERAKEM.
Miscelando HERACOLL PLUS con l’acqua si ottiene un impasto morbido e scorrevole, con un lungo tempo
aperto (≥ 30 min.) un ottimo tempo di aggiustabilità, elevata adesività ed un’eccellente tissotropia, tale da poter
essere applicato in verticale senza colare e senza lasciar scivolare le piastrelle anche se di grande peso.
HERACOLL PLUS è resistente ai cicli di gelo e disgelo.

CAMPO DI APPLICAZIONE

HERACOLL PLUS si utilizza per la posa in interni ed in esterni, a parete e a pavimento, di tutti i tipi di piastrelle e mosaici ceramici assorbenti
ed anche inassorbenti. HERACOLL PLUS è applicabile su intonaci e massetti a base cementizia o malte bastarde e su intonaci a base gesso,
purché stagionati e asciutti. Per pose particolarmente gravose (piastrelle di grandi dimensioni, piastrelle e mosaici ceramici inassorbenti,
sottofondi riscaldanti, facciate esterne, vasche e piscine, ecc.) miscelare HERACOLL PLUS con il lattice sintetico adesivizzante HERALAX
FLEX al posto dell’acqua.
HERACOLL PLUS può essere utilizzato anche per la posa di blocchi in cemento cellulare o per l’incollaggio di pannelli in polistirolo espanso
in interni. In caso di necessità interpellare in ns. Ufficio Tecnico.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti devono essere stagionati ed asciutti, puliti da polvere, olii e grassi, esenti da risalite d’umidità, privi di parti friabili ed inconsistenti
o non perfettamente ancorate. Il fondo deve essere stabile, non deformabile, senza crepe e avere già compiuto il ritiro igrometrico di
maturazione. Nel caso di supporti sotto irraggiamento solare diretto, quindi di temperature elevate, si consiglia di inumidirli con una spugna
in modo da raffreddarli e, prima della posa, attendere che l’acqua superficiale sia evaporata. Ripristinare eccessivi dislivelli con rasante
HERARAS ONE per spessori non superiori a 3 mm, per spessori superiori e per un intervento rapido utilizzare HERAGROUT MONO o malte
autolivellanti come HERAPLAN 10.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

Impastare con acqua pulita (o con il lattice sintetico HERALAX FLEX) in ragione del 25÷27% pari a 6,2 ÷ 6,7 litri di acqua per 25 kg di
prodotto. Aggiungere lentamente la polvere al liquido. Miscelare con trapano munito di elica mescolatrice a basso numero di giri fino ad
ottenere una malta omogenea e priva di grumi. Lasciare riposare l’impasto ottenuto per 5 minuti e rimescolare brevemente. L’adesivo così
preparato ha un tempo di utilizzo di circa 6 ore.

APPLICAZIONE

Applicare l’adesivo con apposita spatola dentata, le cui dimensioni dei denti saranno in funzione del tipo e delle dimensioni delle piastrelle da
incollare, in modo che sia garantita la totale copertura del retro delle piastrelle. Per una migliore adesione si consiglia di stendere dapprima
sul sottofondo uno strato sottile e uniforme di adesivo utilizzando la parte liscia della spatola dentata, e di applicare poi con la parte dentata
un secondo strato dello spessore desiderato. Applicare le piastrelle esercitando un’adeguata pressione ed imprimendo ad esse un debole
movimento traslazionale. Per applicazioni impegnative si consiglia, per ottenere un contatto adesivo-piastrella esteso a tutta la superficie di
incollaggio, il metodo della doppia spalmatura (stendere l'adesivo anche sul retro della piastrella). La posa delle piastrelle deve avvenire solo
entro quell’intervallo di tempo nel quale l’adesivo spalmato si presenta ancora fresco, cioè non ha ancora formato una pelle superficiale. Tale
intervallo di tempo viene chiamato “tempo aperto” dell’adesivo, ed è in funzione delle condizioni ambientali. Se il tempo aperto è stato
superato e l’adesivo spalmato ha formato una pellicola superficiale, è necessario ripassare con la spatola dentata per “rinfrescarlo”. Evitare
assolutamente di bagnare l’adesivo superficialmente perché si formerebbe un film d’acqua antiadesivo compromettendo irrimediabilmente
l’adesione. Le piastrelle normalmente non devono essere bagnate prima della posa; soltanto nel caso di piastrelle con retro polveroso si
consiglia un lavaggio tuffandole per qualche istante in acqua pulita; attendere che scompaia il velo d’acqua prima di posarle. Su sottofondi a
base di gesso è assolutamente necessario un pretrattamento con HERALAX AC. Dopo la posa proteggere il rivestimento per almeno 24÷48
ore da pioggia e dilavamenti e per almeno 7 giorni dall’irraggiamento solare diretto. Nel caso di posa nei mesi invernali è necessario
proteggere dal gelo per almeno 48 ore.
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FUGATURA

La fugatura delle piastrelle potrà essere effettuata dopo 4÷8 ore a parete e dopo 24 ore a pavimento con gli appositi sigillanti cementizi
HERAKEM, disponibili in diversi colori.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati per la posa devono essere puliti con acqua prima dell’indurimento dell’adesivo; successivamente la pulizia può avvenire
soltanto mediante asportazione meccanica. Anche gli eventuali residui di adesivo sulla superficie delle piastrelle devono essere ripuliti con
uno straccio umido prima che avvenga la presa dell’adesivo.

VOCE DI CAPITOLATO

I pavimenti ed i rivestimenti in ceramica dovranno essere posati con un adesivo in polvere a base cementizia, che permetta spessori di
applicazione sino a 5 mm, a scivolamento verticale nullo e tempo aperto prolungato, di classe “C1TE secondo la normativa EN 12004” tipo
HERACOLL PLUS della HERAKEM.

AVVERTENZE

Per la posa di piastrelle ceramiche inassorbenti, su pavimenti riscaldanti, per la posa di grandi formati, o su strutture in calcestruzzo prefabbricato,
impastare HERACOLL PLUS con il lattice sintetico HERALAX FLEX da utilizzarsi al posto dell’acqua. Per la posa su supporti in gesso e intonaci pronti a
base gesso applicare preventivamente una mano di HERALAX AC prima della stesura dell’adesivo

Non utilizzare nei seguenti casi:

Su supporti sottoposti a deformazioni o sollecitazioni termiche
o meccaniche.
Su pareti in cartongesso.

Per la posa di piastrelle che richiedano uno spessore di
adesivo superiore ai 5 mm
Dove sia richiesta una rapida pedonabilità

Su superfici in metallo, PVC, gomma o linoleum, legno.

In sovrapposizione su vecchie pavimentazioni ceramiche.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto
Colore
Massa volumica della polvere

polvere

Durata dell’impasto

grigio e bianco
ca. 1500 kg/m³

Residuo solido

100%

Conservazione

12 mesi in imballo originale
all’asciutto

Infiammabilità
Voce doganale
Acqua d’impasto
Massa volumica impasto

no

Temperatura di applicazione

circa 6 ore
da+5°C a +35°C

Tempo aperto

> 30 min*

Tempo di registrazione

> 40 min*

Pedonabilità
Messa in esercizio

24 ore*
14 giorni*

3824 5090/0

Consumo

da 2,5 a 5 kg/mq

6,2 ÷ 6,7 litri per 25 kg
di prodotto (25÷27%)

Confezioni

sacco da 25 kg

ca. 1500 kg/m³

HERACOLL PLUS miscelato con acqua
Adesione iniziale
Adesione dopo azione
del calore
Adesione dopo immersione
in acqua

Adesione iniziale
Adesione dopo azione
del calore
Adesione dopo immersione
in acqua
Adesioni dopo cicli di
gelo-disgelo
Deformabilità

≥ 0,5 N/mm²

Adesioni dopo cicli di
gelo-disgelo

≥ 0,5 N/mm²

Deformabilità

≥ 0,5 N/mm²
no

≥ 0,5 N/mm²

HERACOLL PLUS miscelato lattice HERALAX FLEX
≥ 1 N/mm²

Resistenza all’umidità

ottima

≥ 1 N/mm²

Resistenza all’invecchiamento

ottima

≥ 1 N/mm²
≥ 1 N/mm²

Resistenza ai solventi
e agli oli
Resistenza agli acidi
e agli alcali

ottima
scarsa

si

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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HERACOLL FIX

Adesivo cementizio monocomponente in polvere, a lungo tempo aperto, con ottima
resa e facile lavorabilità, per la posa di piastrelle ceramiche
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CARATTERISTICHE TECNICHE
HERACOLL FIX è un adesivo in polvere, di colore bianco o grigio, costituito principalmente da cementi ad alta
resistenza, cariche minerali silicio/quarzose di granulometrie selezionate e da resine e additivi speciali, miscelati
tra loro secondo la scrupolosa ricerca del laboratorio HERAKEM.
HERACOLL FIX miscelato con acqua dà vita ad un adesivo di ottima lavorabilità, buona tixotropia ed elevata
adesività su varie tipologie di sottofondo. Applicato in verticale non cola e non lascia scivolare le piastrelle.

CAMPO DI APPLICAZIONE

HERACOLL FIX si usa per la posa, a parete e a pavimento, di piastrelle e mosaici ceramici assorbenti, quali bicotture e monocotture.
HERACOLL FIX è indicato per l’applicazione su sottofondi cementizi, purché stagionati e asciutti, quali massetti ed intonaci cementizi o a
base di malta bastarda ed intonaci a base di gesso. HERACOLL FIX può inoltre essere utilizzato per la posa di elementi in cemento cellulare.
Per applicazioni su superfici in gesso è necessario un pretrattamento della superficie con HERALAX AC. In caso di necessità, interpellare in
ns. Ufficio Tecnico.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti devono essere stagionati, puliti da polvere, olii e grassi, esenti da risalite d’umidità, privi di parti friabili ed inconsistenti o non
perfettamente ancorate. Il fondo deve essere stabile, non deformabile, senza crepe e avere già compiuto il ritiro igrometrico di maturazione.
Nel caso di supporti sotto irraggiamento solare diretto, quindi di temperature elevate, si consiglia di inumidirli con una spugna in modo da
raffreddarli e, prima della posa, attendere che tutta l’acqua superficiale sia evaporata. Ripristinare eccessivi dislivelli con rasante HERARAS
ONE per spessori non superiori a 3 mm, per spessori superiori e per un intervento rapido utilizzare HERAGROUT MONO o malte autolivellanti
come HERAPLAN 10.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

Impastare con acqua pulita in ragione del 23 ÷ 24% pari a 5,75 ÷ 6 litri di acqua per 25 kg di prodotto. Aggiungere lentamente la polvere
all’acqua. Miscelare con trapano munito di elica mescolatrice a basso numero di giri fino ad ottenere una malta omogenea e priva di grumi.
Lasciare riposare l’impasto ottenuto per 5 minuti e rimescolare brevemente. L’adesivo così preparato ha un tempo di utilizzo di circa 6 ore.

APPLICAZIONE

Applicare l’adesivo con apposita spatola dentata, le cui dimensioni dei denti saranno in funzione del tipo e delle dimensioni delle piastrelle da
incollare, in modo che sia garantita la totale copertura del retro delle piastrelle. Per una migliore adesione si consiglia di stendere dapprima
sul sottofondo uno strato sottile e uniforme di adesivo utilizzando la parte liscia della spatola dentata, e di applicare poi con la parte dentata
un secondo strato dello spessore desiderato. Applicare le piastrelle esercitando un’adeguata pressione ed imprimendo ad esse un debole
movimento traslazionale. Per applicazioni impegnative si consiglia, per ottenere un contatto adesivo-piastrella esteso a tutta la superficie di
incollaggio, il metodo della doppia spalmatura (stendere l'adesivo anche sul retro della piastrella). La posa delle piastrelle deve avvenire solo
entro quell’intervallo di tempo nel quale l’adesivo spalmato si presenta ancora fresco, cioè non ha ancora formato una pelle superficiale. Tale
intervallo di tempo viene chiamato “tempo aperto” dell’adesivo, ed è in funzione delle condizioni ambientali. Se il tempo aperto è stato
superato e l’adesivo spalmato ha formato una pellicola superficiale, è necessario ripassare con la spatola dentata per “rinfrescarlo”. Evitare
assolutamente di bagnare l’adesivo superficialmente perché si formerebbe un film d’acqua antiadesivo compromettendo irrimediabilmente
l’adesione. Le piastrelle normalmente non devono essere bagnate prima della posa; soltanto nel caso di piastrelle con retro polveroso si
consiglia un lavaggio tuffandole per qualche istante in acqua pulita; attendere che scompaia il velo d’acqua prima di posarle. Su sottofondi a
base di gesso è assolutamente necessario un pretrattamento con HERALAX AC. Dopo la posa proteggere il rivestimento per almeno 24÷48
ore da pioggia e dilavamenti e per almeno 7 giorni dall’irraggiamento solare diretto. Nel caso di posa nei mesi invernali è necessario
proteggere dal gelo per almeno 48 ore.
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FUGATURA

La fugatura delle piastrelle potrà essere effettuata dopo 4÷8 ore a parete e dopo 24 ore a pavimento con gli appositi sigillanti cementizi
HERAKEM, disponibili in diversi colori.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati per la posa devono essere puliti con acqua prima dell’indurimento dell’adesivo; successivamente la pulizia può avvenire
soltanto mediante asportazione meccanica. Anche gli eventuali residui di adesivo sulla superficie delle piastrelle devono essere ripuliti con uno
straccio umido prima che avvenga la presa dell’adesivo.

VOCE DI CAPITOLATO

I pavimenti ed i rivestimenti in ceramica assorbente dovranno essere posati con un adesivo in polvere a base cementizia, a tempo aperto
allungato, di classe “C1E secondo la normativa EN 12004” tipo HERACOLL FIX (prodotto da HERAKEM) che permetta uno spessore sino a
5 mm su sottofondi cementizi.

AVVERTENZE
Non utilizzare nei seguenti casi:
Su supporti sottoposti a deformazioni o sollecitazioni termiche
e meccaniche.
Su pavimenti riscaldanti o in sovrapposizione su vecchie
pavimentazioni ceramiche.
Per la posa di marmo e pietre naturali.
Su pareti in cartongesso.
Su superfici in metallo, PVC, gomma o linoleum, legno.
Per la posa di piastrelle che richiedano uno spessore di
adesivo superiore ai 5 mm

Dove sia richiesta una rapida pedonabilità
Per la posa di piastrelle ceramiche inassorbenti.
Per la posa di grandi formati.
Su strutture in calcestruzzo prefabbricato e gettato.
Per la posa su supporti in gesso e intonaci pronti a base
gesso applicare preventivamente una mano di HERALAX AC
prima della stesura dell’adesivo.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto
Colore
Massa volumica della polvere
Conservazione
Infiammabilità
Voce doganale
Acqua d’impasto
Massa volumica impasto
Durata dell’impasto
Temperatura di applicazione

polvere
grigio e bianco
ca. 1300 kg/m³
12 mesi in imballo originale
all’asciutto
no
3824 5090/0
23% circa

Pedonabilità
Messa in esercizio

24 ore*
14 giorni*

Adesione iniziale

≥ 0,5 N/mm²

Adesione dopo azione del calore

≥ 0,5 N/mm²

Adesione dopo immersione in acqua

≥ 0,5 N/mm²

Adesione dopo cicli di gelo-disgelo

≥ 0,5 N/mm²

Resistenza all’umidità

ottima

ca. 1500 kg/m³

Resistenza all’invecchiamento

ottima

6 ore circa

Resistenza ai solventi e agli oli

ottima

Resistenza agli acidi e agli alcali

scarsa

da+5°C a +35°C

Tempo aperto

≥ 20 min*

Consumo

da 2,5 a 4,5 kg/mq

Tempo di registrazione

≥ 30 min*

Confezioni

sacco da 25 kg

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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ADETEX

Adesivo cementizio monocomponente in polvere, per la posa di piastrelle ceramiche
assorbenti
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CARATTERISTICHE TECNICHE
ADETEX è un adesivo in polvere, di colore bianco o grigio, costituito da cementi ad alta resistenza, cariche
minerali silicio/quarzose di granulometrie selezionate e da additivi speciali, miscelati tra loro secondo la ricerca
del laboratorio HERAKEM, per conferire al prodotto l’efficacia delle prestazioni per il quale è stato
progettato.

CAMPO DI APPLICAZIONE

ADETEX è destinato all’edilizia civile d’uso abitativo, industriale, commerciale, per interno ed esterno. Adatto per pose a pavimento e a parete,
per piastrelle assorbenti e non di grande formato. In particolare il principale campo di applicazione è l’incollaggio all’interno di piastrelle
ceramiche in bicottura, monocottura, cotto. ADETEX è indicato per l’applicazione su pareti intonacate con intonaci cementizi o base calce
tradizionali o premiscelati a base di gesso, massetti cementizi desolidarizzati e galleggianti, ancorati, correttamente stagionati e con un adeguato
contenuto di umidità relativa. Per applicazioni su superfici in gesso è necessario un pretrattamento della superficie con HERALAX AC.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti di posa devono essere stagionati, resistenti, continui, coesi, piani, privi di lattime, polveri o parti inconsistenti; grassi, olii, vernici,
cere e quanto di incoerente possa ostacolare l’adesione vanno rimossi. Ripristinare eccessivi dislivelli con rasante HERARAS ONE per
spessori non superiori a 3 mm, per spessori superiori e per un intervento rapido utilizzare HERAGROUT MONO o malte autolivellanti come
HERAPLAN 10. Nel caso di superfici eccessivamente calde a causa dell’esposizione ai raggi solari, si consiglia di inumidirle con acqua
evitando ristagni superficiali.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

Impastare con acqua pulita in ragione del 22÷24% pari a 5,5 ÷ 6,0 litri di acqua per 25 kg di prodotto. Aggiungere lentamente la polvere
all’acqua. Miscelare con trapano munito di elica mescolatrice a basso numero di giri fino ad ottenere una malta omogenea e priva di grumi.
Lasciare riposare l’impasto ottenuto per 5 minuti e rimescolare brevemente. L’adesivo così preparato ha un tempo di utilizzo di circa 6 ore.

APPLICAZIONE

Applicare l’adesivo con apposita spatola dentata, le cui dimensioni dei denti saranno in funzione del tipo e delle dimensioni delle piastrelle da
incollare, in modo che sia garantita la totale copertura del retro delle piastrelle. Per una migliore adesione si consiglia di stendere dapprima
sul sottofondo uno strato sottile e uniforme di adesivo utilizzando la parte liscia della spatola dentata, e di applicare poi con la parte dentata
un secondo strato dello spessore desiderato. Applicare le piastrelle esercitando un’adeguata pressione ed imprimendo ad esse un debole
movimento traslazionale. La posa delle piastrelle deve avvenire solo entro quell’intervallo di tempo nel quale l’adesivo spalmato si presenta
ancora fresco, cioè non ha ancora formato una pelle superficiale. Tale intervallo di tempo viene chiamato “tempo aperto” dell’adesivo, ed è
in funzione delle condizioni ambientali. Se il tempo aperto è stato superato e l’adesivo spalmato ha formato una pellicola superficiale, è
necessario ripassare con la spatola dentata per “rinfrescarlo”. Evitare assolutamente di bagnare l’adesivo superficialmente perché si
formerebbe un film d’acqua antiadesivo compromettendo irrimediabilmente l’adesione.Le piastrelle normalmente non devono essere
bagnate prima della posa; soltanto nel caso di piastrelle con retro polveroso si consiglia un lavaggio tuffandole per qualche istante in acqua
pulita; attendere che scompaia il velo d’acqua prima di posarle. Su sottofondi a base di gesso è assolutamente necessario un pretrattamento
con HERALAX AC. Dopo la posa proteggere il rivestimento per almeno 24÷48 ore da pioggia e dilavamenti e per almeno 7 giorni
dall’irraggiamento solare diretto. Nel caso di posa nei mesi invernali è necessario proteggere dal gelo per almeno 48 ore.

FUGATURA

La fugatura delle piastrelle potrà essere effettuata dopo 4÷8 ore a parete e dopo 24 ore a pavimento con gli appositi sigillanti cementizi
HERAKEM, disponibili in diversi colori.
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VOCE DI CAPITOLATO

I pavimenti ed i rivestimenti in ceramica assorbente dovranno essere posati con un adesivo in polvere a base cementizia di classe “C1
secondo la normativa EN 12004” tipo ADETEX (prodotto da HERAKEM) che permetta uno spessore sino a 5 mm su sottofondi cementizi.

AVVERTENZE
Non utilizzare nei seguenti casi:
Su supporti sottoposti a deformazioni o sollecitazioni termiche
e meccaniche.
Su pavimenti riscaldanti o in sovrapposizione su vecchie
pavimentazioni ceramiche.
Per la posa di marmo e pietre naturali.
Su pareti in cartongesso.
Su superfici in metallo, PVC, gomma o linoleum, legno.
Per la posa di piastrelle che richiedano uno spessore di
adesivo superiore ai 5 mm

Dove sia richiesta una rapida pedonabilità
Per la posa di piastrelle ceramiche inassorbenti.
Per la posa di grandi formati.
Su strutture in calcestruzzo prefabbricato e gettato.
Per la posa su supporti in gesso e intonaci pronti a base
gesso applicare preventivamente una mano di HERALAX AC
prima della stesura dell’adesivo.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto
Colore
Massa volumica della polvere
Conservazione
Infiammabilità

Massa volumica impasto
Durata dell’impasto

Tempo di registrazione

grigio e bianco

Pedonabilità

1500 kg/m³
12 mesi in imballo originale
all’asciutto
no

Messa in esercizio

24 ore*
14 giorni*

Adesione iniziale
Adesione dopo azione del calore

Voce doganale
Acqua d’impasto

Tempo aperto

polvere

23% circa
1600 kg/m³

Adesione dopo immersione in acqua
Adesione dopo cicli di gelo-disgelo
Consumo

6 ore circa

Confezioni

Temperatura di applicazione

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Herakem srl
sede legale: Via Benedetto De Falco 16 80136 Napoli
sede operativa: Viale Ferrovie dello Stato
Zona Ind.le ASI - 80014 Giugliano in Campania (NA)

Tel/Fax +39 081 330 90 20
info@herakem.com - www.herakem.com

Cod. Fisc. / Partita Iva 07658641217 - Cap. Soc. Euro 80.000 i.v.
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HERAMASS PRONTO
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HERAPLAN 10

30

25

FONDOMASS

Malta pronta per massetti tradizionali, a base di sabbia e cemento, in ambienti interni ed
esterni.
CT-C20-F4-A1fl

CARATTERISTICHE TECNICHE
FONDOMASS è un premiscelato a secco, per massetti tradizionali pronto all’uso. Costituito principalmente da
cementi ad alta resistenza, cariche minerali di granulometrie selezionate e additivi speciali. Progettato per la
realizzazione di massetti galleggianti o ancorati; inoltre può essere impiegato per riempire spazi tecnici necessari
per inglobare tubazioni di impianti elettrici o idraulici, per portare in quota i piani di calpestio.

CAMPO DI APPLICAZIONE

FONDOMASS si usa per la realizzazione di massetti sia galleggianti che ancorati, su nuove e vecchie solette, all’interno e all’esterno
in ambientazioni civili o industriali, per la posa di piastrelle, parquet, materiali resilienti e pietre naturali. Data la praticità d’impiego
FONDOMASS è il prodotto ideale nella ristrutturazione, specie nelle zone dove non è possibile trovare inerti di granulometria
appropriata, o nei centri storici, ove non sono presenti spazi adeguati per lo stoccaggio dei leganti e degli inerti. Le sue
caratteristiche tecniche ne permettono l’impiego anche in ambientazioni civili, uffici, commerciali, ecc.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti devono essere puliti, asciutti, consistenti e resistenti alla compressione, privi di ritiro e non soggetti a risalita di umidità; in
tal caso interporre un foglio di polietilene tra massetto e soletta.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

Impastare la polvere con acqua pulita in ragione del 8 ÷ 9% pari a 2 ÷ 2,25 litri di acqua per 25 kg di prodotto per almeno 2÷3
minuti. FONDOMASS può essere preparato con miscelatore planetario, mescolatore a coclea, in betoniera o con pompa
automatica a pressione. L’impasto ottenuto deve avere una consistenza di “terra umida”. Stendere il prodotto e staggiare fino al
livello desiderato, compattandolo poi adeguatamente con frattazzo di plastica o con macchina a disco rotante. La superficie che ne
risulta deve essere omogenea, senza la presenza di parti incoerenti.

APPLICAZIONE

Predisporre lungo le pareti perimetrali, le colonne e gli elementi in elevazione (anche le tubazioni), un apposito nastro di materiale
comprimibile dello spessore di 0,7-1 cm.
a) Massetto ancorato: assicurarsi che il sottofondo sia asciutto, pulito e consistente, esente da polveri oli tracce di gesso e quanto
altro possa limitare l’adesione. Applicare con pennello una boiacca cementizia di ancoraggio (ponte di presa) per favorire l’adesione;
questa boiacca è ottenuta impastando cemento Portland con HERALAX FLEX, diluito con acqua. Effettuare immediatamente la posa
del massetto con la tecnica del "fresco su fresco". Nel caso di massetti ancorati è necessario raggiungere uno spessore minimo di
2 cm.
b) Massetto galleggiante: FONDOMASS può anche essere applicato galleggiante in spessore minimo di 4-5 cm. A tale scopo
stendere sul supporto dei fogli di separazione di polietilene, avendo cura di sovrapporre i bordi per almeno 25-30 cm e di sigillare
le giunzioni, in modo da impedire qualsiasi possibile risalita di umidità dal sottofondo. I fogli devono essere risvoltati sulle pareti,
pilastri o qualsiasi superficie verticale, al di sopra dello spessore del massetto. È consigliabile avere un’umidità residua del supporto
inferiore al 2%, in ogni caso l’umidità del supporto tenderà a migrare lungo le pareti laterali, dato che il polietilene forma una barriera
al vapore. Se la superficie pavimentata è attraversata da tubazioni, il massetto deve essere rinforzato con un’armatura leggera (es.
rete zincata a maglia fine) e sopra i tubi deve essere garantito uno spessore minimo di massetto di 2-3 cm. Nel caso in cui la stesura
del massetto venga interrotta, è necessario introdurre nella parte finale del getto una rete elettrosaldata o degli spezzoni di tondino
di ferro che fuoriescano di almeno 25-30 cm, in modo tale da contrastare la creazione di fessurazioni e di dislivelli nella ripresa del
getto.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati possono essere puliti con acqua prima dell’indurimento dell’adesivo; successivamente la pulizia può avvenire
soltanto mediante asportazione meccanica.
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VOCE DI CAPITOLATO
Per la realizzazione di massetti interni ed esterni ad indurimento ed asciugamento medio-rapido e ritiro controllato, utilizzare un
prodotto predosato di classe CT-C20-F4-A1fl, tipo FONDOMASS della HERAKEM SRL.

AVVERTENZE
Il prodotto applicato deve essere protetto dal gelo e da una
rapida essiccazione per almeno 48 ore; evitare correnti d’aria.
Normalmente una temperatura di +5°C viene consigliata come
valore minimo per l’applicazione e per un buon indurimento del
prodotto; al di sotto di tale valore la presa verrebbe
eccessivamente ritardata.

Nelle seguenti situazioni si consiglia di inserire nel massetto, a
metà del suo spessore, una rete elettrosaldata: in presenza di
sottofondi irregolari o con elevata comprimibilità, oppure dove si
prevede la presenza di sollecitazioni dinamiche o di carichi
concentrati elevati. La rete deve essere adatta alle condizioni di
esercizio del massetto.

Evitare l’utilizzo a temperature superiori a +30°C.

Non aggiungere acqua al prodotto già in fase di indurimento per
poterlo renderlo lavorabile.

Per l’applicazione su materiali fonoisolanti, occorre dimensionare
lo spessore del massetto in funzione della comprimibilità e dello
spessore dell’isolante utilizzato; è sempre consigliabile l’utilizzo
di rete elettrosaldata.
Posare pavimenti in legno, pavimenti resilienti o simili solamente
dopo essersi accertati che l’umidità residua, misurata mediante
igrometro a carburo di calcio, è inferiore al 2%.
La posa a regola d’arte di una pavimentazione in ceramica con
metodo “a colla” su di un qualsiasi massetto a base cementizia,
deve avvenire con un residuo massimo di umidità pari al 4%
circa.

Eseguire, appena possibile, tagli profondi tra 1/3 e 1/5 dello
spessore del massetto in presenza di spigoli, rientranze,
sporgenze o superfici continue maggiori di 40m². Questi tagli
hanno la funzione di ridurre la possibilità di formazione di fessure
da ritiro igrometrico del manufatto durante la fase iniziale di
stagionatura. I tagli vengono in seguito ricoperti dalla
pavimentazione.
Il prodotto è pronto all’uso, aggiungere solamente acqua nella
giusta quantità. L’aggiunta di materiali estranei può
compromettere le caratteristiche tecnico applicative.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto

polvere

Colore

grigio

Residuo solido

100%

Infiammabilità
Voce doganale
Rapporto di impasto
Massa volumica dell’impasto
Tempo di miscelazione
Durata dell’impasto
Temperatura di applicazione
Resistenza a compressione N/mm²

no
3824 5090
2÷2,25 l di acqua ogni 25 kg
2100 Kg/m3
2÷3 minuti
40÷60 minuti
da +5°C a +30°C
≥ 20

Resistenza a flessione N/mm²
Massa volumica
della malta indurita kg/m³
Pedonabilità
Tempo di maturazione
per la posa di pavimenti ceramici
Tempo di maturazione
per la posa di pavimenti in legno e PVC

≥4
2000 Kg/m3
dopo 24 ore*
48÷72 ore*
7 giorni*

Resistenza all’umidità

ottima

Resistenza all’invecchiamento

ottima

Resistenza agli oli

ottima

Resistenza agli acidi e alcali

scarsa

Consumi
Confezioni

18÷19 kg/m2 per cm di spessore
sacco da 25 kg

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
** a seconda dello spessore, dell’umidità relativa e dell’umidità residua nel massetto
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HERAMASS PRONTO
Speciale malta pronta per massetti ad idratazione ed asciugamento medio-rapidi.

EN 13813

CTC25-F7-A1fl
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CARATTERISTICHE TECNICHE
HERAMASS PRONTO è il massetto tradizionale pronto all’uso ad applicazione con consistenza “terra umida”,
costituito principalmente da cementi ad alta resistenza, cariche minerali di granulometrie selezionate e additivi
speciali, miscelati tra loro secondo la scrupolosa ricerca del laboratorio HERAKEM. Progettato per la
realizzazione di massetti galleggianti di spessore compreso fra i 3,5 ed i 6 cm, è utilizzabile anche per realizzare
spessori minori (massetti aderenti) o per riempire spazi tecnici necessari per inglobare impianti a pavimento e per
portare in quota i piani di calpestio. Le elevate resistenze meccaniche, l’attenta e costante dosatura dei
componenti, l’alta stabilità dimensionale, il rapido asciugamento ed l’eccellente lavorabilità garantiscono
l’esecuzione di sottofondi di posa perfetti.

CAMPO DI APPLICAZIONE

HERAMASS PRONTO si usa per la realizzazione di massetti sia galleggianti che aderenti, su nuove e vecchie solette, all’interno e all’esterno in ambientazioni
civili o industriali, per la posa di piastrelle, parquet, materiali resilienti e pietre naturali. HERAMASS PRONTO è ideale per realizzare massetti riscaldanti, dove si
richieda l’annegamento di serpentine radianti. Data la praticità d’impiego HERAMASS PRONTO è il prodotto ideale nella ristrutturazione, specie nelle zone dove
non è possibile trovare inerti di granulometria appropriata, o nei centri storici, ove non sono presenti spazi adeguati per lo stoccaggio dei leganti e degli inerti.
Le sue caratteristiche tecniche ne permettono l’impiego anche in ambientazioni civili, uffici, commerciali, ecc.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Per poter stendere il massetto in HERAMASS PRONTO i supporti devono essere puliti, asciutti, consistenti e resistenti alla compressione, privi di ritiro e non
soggetti a risalita di umidità; in tal caso interporre un foglio di polietilene tra massetto e soletta.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

Impastare la polvere con acqua pulita in ragione del 7 ÷ 8% circa pari a 1,7 ÷ 2 litri di acqua per 25 kg di prodotto per almeno 2÷3 minuti.HERAMASS PRONTO

può essere preparato con miscelatore planetario, mescolatore a coclea, in betoniera o con pompa automatica a pressione. L’impasto ottenuto deve avere una
consistenza di “terra umida”. Stendere il prodotto e staggiare fino al livello desiderato, compattandolo poi adeguatamente con frattazzo di plastica o con
macchina a disco rotante. La superficie che ne risulta deve essere omogenea, senza la presenza di parti incoerenti.

APPLICAZIONE

Predisporre lungo le pareti perimetrali, le colonne e gli elementi in elevazione (anche le tubazioni), un apposito nastro di materiale comprimibile dello spessore di
0,7-1 cm.
a) Massetto ancorato: assicurarsi che il sottofondo sia asciutto, pulito e consistente, esente da polveri oli tracce di gesso e quanto altro possa limitare l’adesione.
Applicare con pennello una boiacca cementizia di ancoraggio (ponte di presa) per favorire l’adesione; questa boiacca è ottenuta impastando cemento Portland
con HERALAX FLEX, diluito con acqua. Effettuare immediatamente la posa del massetto con la tecnica del "fresco su fresco". Nel caso di massetti ancorati è
necessario raggiungere uno spessore minimo di 2 cm.
b) Massetto galleggiante: procedere alla stesura su tutta la superficie della gettata di fogli di polietilene (spessore minimo 0,2 mm) o di cartone catramato, così
da formare una barriera al vapore, avendo cura di sormontare le giunzioni per almeno 20 cm. Gettare il massetto avendo cura di inserire in corrispondenza di
eventuali sormonti (tipo tubazioni, ecc.) o avvallamenti una rete metallica fine a maglie esagonali. Nel caso di massetti desolidarizzati lo spessore minimo
realizzabile è di 3,5 cm. Compattare accuratamente il materiale mediante uso di appositi attrezzi: il raggiungimento delle caratteristiche meccaniche dipende in
modo sostanziale dal grado di compattazione.
Per ottenere una maggiore resistenza meccanica a flessione o per ottenere una più uniforme dissipazione del calore è possibile inserire una rete in acciaio
elettrosaldato nel mezzo dello spessore del massetto.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati possono essere puliti con acqua prima dell’indurimento dell’adesivo; successivamente la pulizia può avvenire soltanto mediante
asportazione meccanica.

VOCE DI CAPITOLATO

Per la realizzazione di massetti interni ed esterni ad indurimento ed asciugamento medio-rapido e ritiro controllato, utilizzare un prodotto predosato conforme
alla normativa UNI EN 13813 di classe CT-C25-F7-A1fl, tipo HERAMASS PRONTO della HERAKEM SRL
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AVVERTENZE
Il prodotto applicato deve essere protetto dal gelo e da una
rapida essiccazione per almeno 48 ore; evitare correnti d’aria.
Normalmente una temperatura di +5°C viene consigliata come
valore minimo per l’applicazione e per un buon indurimento del
prodotto; al di sotto di tale valore la presa verrebbe
eccessivamente ritardata.

Evitare l’utilizzo a temperature superiori a +30°C.

Nelle riprese di getto inserire sempre una rete elettrosaldata o
spezzoni di tondino in ferro ed applicare il ponte di presa
(boiacca cemento-lattice sintetico.

Per l’applicazione su materiali fonoisolanti, occorre dimensionare
lo spessore del massetto in funzione della comprimibilità e dello
spessore dell’isolante utilizzato; è sempre consigliabile l’utilizzo
di rete elettrosaldata.
Posare i pavimenti in legno, i pavimenti resilienti e simili solo
dopo essersi accertati con igrometro al carburo che l’umidità
residua sia inferiore al 2%. Per la posa di rivestimenti in legno su
massetti realizzati su riscaldamento a pavimento è richiesta

Eseguire, appena possibile, tagli profondi tra 1/3 e 1/5 dello
spessore del massetto in presenza di spigoli, rientranze,
sporgenze o superfici continue maggiori di 40m². Questi tagli
hanno la funzione di ridurre la possibilità di formazione di
fessure da ritiro igrometrico del manufatto durante la fase
iniziale di stagionatura. I tagli vengono in seguito ricoperti dalla
pavimentazione.
La posa a regola d’arte di una pavimentazione in ceramica con
metodo “a colla” su di un qualsiasi massetto a base
cementizia, deve avvenire con un residuo massimo di umidità
pari al 4% circa HERAMASS PRONTO deve essere usato allo
stato originale senza aggiunte di materiali estranei.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto
Colore
Deformabilità
Massa volumetrica apparente
dell'impasto
Massa volumica apparente
malta indurita
Resistenza a compressione
a 28gg
Resistenza a flessione
a 28gg

polvere
grigio
non deformabile
2100 Kg/m3

dopo 12 ore*

Transitabilità

dopo 48 ore*

Resistenza all’umidità

ottima

Resistenza all’invecchiamento

ottima

Resistenza agli oli

ottima

no

Resistenza agli acidi e alcali

scarsa

3824 5090

Resistenza alla temperatura

da -30°C a +90° C

12 mesi nell’imballo originale
in un luogo asciutto

Tempo di miscelazione

Pedonabilità

8,8 N/mm2

Conservazione

Rapporto di impasto

da +5°C a +35°C

27 N/mm2

2000 kg/m3

100%

Voce doganale

Temperatura di applicazione

40÷60 minuti

Tempo di maturazione
per la posa di pavimenti ceramici
Tempo di maturazione
per la posa di pavimenti in legno e PVC

Redisuo solido

Infiammabilità

Durata dell’impasto

1,7÷2 l di acqua ogni 25 kg
2÷3 minuti

Cosumi
Confezioni

48÷72 ore*
7 giorni*

18÷20 kg/m2 per cm di spessore
sacco da 25 kg

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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HERAPLAN 10

Autolivellante cementizio a presa ed idratazione ultrarapidi per spessori fino a 10 mm.
Solo per interni.
EN 13813
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CARATTERISTICHE TECNICHE
HERAPLAN 10 è l’autolivellante ad elevata tecnologia elaborato dal laboratorio HERAKEM per la preparazione
dei piani di posa al fine di lisciare e livellare massetti irregolari con dislivelli da 1 sino a 10 mm, pronto all’uso,
costituito principalmente da cementi ad alta resistenza, cariche minerali sferoidali di granulometrie selezionate,
resine sintetiche e additivi speciali che ne velocizzano sensibilmente l’indurimento e l’essiccazione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

HERAPLAN 10 è indicato nei casi in cui è necessario livellare e rendere planari sottofondi tradizionali o riscaldanti o pavimenti
preesistenti (preventivamente preparati), rendendoli idonei a ricevere, dopo brevissimo tempo, ogni tipo di pavimento.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti devono essere stagionati, puliti da polvere, olii e grassi, esenti da risalite d’umidità, privi di parti friabili ed inconsistenti o
non perfettamente ancorate. Il fondo deve essere stabile, non deformabile senza crepe e avere già compiuto il ritiro igrometrico di
maturazione. Con azione meccanica rimuovere tutte le parti inconsistenti e i materiali che non permettono l’adesione. Su vecchie
pavimentazioni verificare che tutte le vecchie piastrelle siano ben ancorate. Pulire e preparare accuratamente la superficie del
vecchio pavimento mediante un primo lavaggio con acqua e soda, successivamente effettuare un lavaggio con opportuni detergenti.
Trattare poi la superficie con HERALAX GRIP o, se necessario, ricorrere a scarifica o “pallinatura” della superficie. Nel caso di
supporti sotto irraggiamento solare diretto, quindi di temperature elevate, si consiglia di inumidirli con una spugna in modo da
raffreddarli; evitare ristagni di acqua. Massetti in anidrite possono essere livellati con HERAPLAN 10 solo previa stesura di una mano
di HERALAX AC.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

Mescolare un sacco da 25 kg con 5÷5,5 l di acqua pulita mediante un mescolatore a basso numero di giri fino ad ottenere un
impasto omogeneo e privo di grumi. Non mescolare HERAPLAN 10 con un eccessivo quantitativo di acqua onde evitare la
demiscelazione dei componenti, o successivi ritiri dimensionali anomali (formazione di crepe o distacchi) o ritardi nell’essicazione.
Lasciare riposare l’impasto così ottenuto per circa 3 minuti e rimescolare brevemente prima dell’uso. Non aggiungere acqua se
l’impasto ha già iniziato la presa. La quantità di HERAPLAN 10 impastata ogni volta deve essere quella necessaria per essere
utilizzata entro 20÷30 minuti (alla temperatura di +23°C).

APPLICAZIONE

Versare sulla superficie da livellare e stendere con una spatola liscia di grandi dimensioni tenendola inclinata per ottenere lo
spessore desiderato. Grazie alla sua straordinaria caratteristica di autolivellamento, HERAPLAN 10 elimina immediatamente le
piccole imperfezioni della spatolatura e del supporto. Passare un rullo frangibolle nell’autolivellante ancora fresco. In ogni caso,
prima della posa di materiali sensibili all’umidità residua (parquet, legno, PVC, ecc.), è necessario verificare l’umidità residua
mediante igrometro a carburo di calcio. In giornate particolarmente ventose, è necessario coprire la superficie di autolivellante con
un foglio di polietilene per garantire una presa corretta della malta. Per la posa dei pavimenti riscaldanti attenersi alle vigenti norme
e consuetudini per la preparazione dei sottofondi e le modalità di accensione del riscaldamento. Il prodotto può essere applicato
anche mediante idonee pompe. Qualora si debba applicare una seconda mano attendere che la prima risulti pedonabile.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati per la posa possono essere puliti con acqua prima dell’indurimento dell’adesivo; successivamente la pulizia
può avvenire soltanto mediante asportazione meccanica.

VOCE DI CAPITOLATO
Per la lisciatura dei sottofondi cementizi interni con dislivelli fino a 10 mm si dovrà prima eseguire una rasatura per riempire le
porosità del supporto, poi applicare lo spessore richiesto di autolivellante a rapido essiccamento, pedonabile dopo 4 ore e asciutto
dopo 24 ore, conforme alla normativa UNI EN 13813, di classe C35-F7, tipo HERAPLAN 10 della HERAKEM SRL.
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AVVERTENZE
Non applicare su strutture in metallo o in legno.
Non applicare su supporti non solidi o particolarmente
assorbenti.
Non aggiungere all’impasto calce, cemento gesso o altro.
Non aggiungere altra acqua all’impasto che ha già iniziato la
presa.
Non applicare su superfici soggette a risalita di umidità.

Non applicare quando la mano precedente di autolivellante è
completamente asciutta; in questo caso applicare una mano di
HERALAX GRIP
Non utilizzare per spessori inferiori a 4 mm quando si deve
posare parquet.
Non applicare all’esterno.
Non utilizzare a temperature inferiori a + 5°C e superiori a +35°C.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto
Colore
Massa volumica della polvere

polvere
grigio
1,1 g/cm3

Residuo solido

100%

Conservazione

12 mesi nell’imballo originale all’asciutto

Infiammabilità
Voce doganale
Rapporto di impasto
Massa volumica dell’impasto
Consistenza dell’impasto
Temperatura di applicazione

no
38245090
5÷5,5 l di acqua ogni 25 Kg
1,9 g/cm3
molto fluido

Durata dell’impasto

30 minuti*

Tempo di lavorabilità

20÷30 minuti*

Tempo di presa

45÷60 minuti*

Transitabilità

dopo 3-4 ore*

Tempo di maturazione
prima dell’incollaggio ceramiche
Tempo di maturazione
prima dell’incollaggio parquet e PVC
Resistenza a compressione
dopo 28 giorni
Resistenza a flessione dopo 28 giorni
Consumi
Confezioni

12÷24 ore**
48÷72 ore**
≥ 35 N/mm2
≥ 9,0 N/mm2
1,4 kg/m2 per 1 mm di spessore
sacco da 25 kg

da + 5°C a + 35°C

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
** a seconda dello spessore, dell’umidità relativa e dell’umidità residua nel massetto
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SIGILLANTI
PER FUGHE
FUGASTAR 0-4

36

FUGASTAR 3-15

38

HERACLEAN

40

33

COLORI FUGASTAR

34

I colori riportati sono da intendersi puramente indicativi. La stessa tonalità di
colore nei diversi materiali e finuture può avere intensità e luminosità diverse

170
ANICE

111
GRIGIO SILVER

110
BIANCO

110
MANHATTAN

120
NERO

114
ANTRACITE

112
GRIGIO MEDIO

113
GRIGIO CEMENTO

128
TOFFEE

130
JASMINE

129
SABBIA

132
BEIGE

139
CAMEL

181
ROSSO

180
ROSA

172
BLU NAVY

171
AZZURRO

160
VERDE ACQUA

150
GIALLO

144
CIOCCOLATO

141
CARAMEL

134
NOCCIOLA

145
TABACCO

142
MARRONE
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FUGASTAR 0-4

Sigillante cementizio idrofobizzato a granulometria finissima con alta resistenza
all’abrasione per la fugatura di rivestimenti ceramici. Per fughe da 0 a 4 mm.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
FUGASTAR 0-4 è formulato dal laboratorio HERAKEM, principalmente con cementi ad alta resistenza, cariche
minerali finissime, resine sintetiche, additivi idrofughi e pigmenti colorati resistenti agli alcali ed ai detergenti.
Disponibile in diversi colori, resiste alla luce nel tempo mantenendo inalterato il colore originale.
FUGASTAR 0-4 miscelato con acqua, nelle giuste proporzioni e opportunamente utilizzato, consente di ottenere
uno stucco di ottima lavorabilità e facile applicazione con caratteristiche di idrorepellenza, uniformità cromatica
con assenza di efflorescenze, ottima resistenza all’abrasione, alla compressione e alla flessione anche dopo cicli
di gelo/disgelo e quindi ottima durabilità.

CAMPO DI APPLICAZIONE

FUGASTAR 0-4 è idoneo per la stuccatura in interni ed esterni, a pavimento e parete, di superfici piastrellate costituite da qualsiasi tipo di piastrelle ceramiche,
pietre naturali e mosaico vetroso con fughe di ampiezza fino a 4 mm.

VERIFICHE PRELIMINARI E PREPARAZIONE DELLE FUGHE

Assicurarsi che le piastrelle ceramiche non presentino problemi di pulizia e assorbimento superficiale: alcuni tipi di piastrelle (es. gres porcellanato levigato) o
pietre naturali, presentano microporosità e asperità superficiali che possono causare la macchiatura della superficie stessa e rendere molto difficoltosa la
pulizia. In questi casi è opportuno eseguire delle prove applicative preliminari e in ogni caso evitare di utilizzare, se possibile, sigillanti con colorazioni in contrasto
o troppo scure e verificare che sia possibile una accurata pulizia finale. Verificare che l’adesivo o la malta utilizzata per l’incollaggio delle piastrelle sia
completamente indurita ed asciutta. Se la posa è stata realizzata con l’adesivo, la stuccatura dei rivestimenti potrà essere effettuata dopo 4-8 ore; quella dei
pavimenti dopo 24-36 ore. Se la posa è stata eseguita con malta (posa tradizionale a cemento), si consiglia di effettuare la stuccatura dopo 2-3 giorni per i
rivestimenti e dopo 8-10 giorni per i pavimenti. Le fughe si devono presentare pulite, prive di polvere e vuote per tutto lo spessore delle piastrelle. Eventuali
tracce di adesivo o malta refluite tra le fughe devono essere asportate. Nel caso la stuccatura riguardi piastrelle molto assorbenti ed in presenza di climi molto
caldi, è necessario inumidire le fughe passando una spugna imbevuta di acqua, facendo molta attenzione ad asportare dai giunti ogni residuo di acqua
ristagnante, per evitare la formazione di aloni e macchie superficiali più chiare.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

Versare in un contenitore pulito la giusta quantità di acqua (32 ÷ 35 %) e aggiungere lentamente la polvere miscelando con un trapano elettrico a basso numero
di giri dotato di elica mescolatrice fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare l’impasto per almeno 5 minuti e rimescolare
brevemente per alcuni secondi. Utilizzare l’impasto entro 2 ore dalla preparazione.

STUCCATURA DELLA SUPERFICIE PIASTRELLATA

Applicare l’impasto nelle fughe utilizzando l’apposita spatola gommata eseguendo movimenti diagonali rispetto alla direzione delle fughe, avendo cura di
riempirle per tutto lo spessore delle piastrelle senza lasciare vuoti. L’eccesso di materiale viene asportato sempre tramite la spatola gommata.

PULIZIA E FINITURA

Trascorso il tempo di attesa per la pulizia, cioè quando il sigillante ha perso la sua plasticità ed è diventato opaco (normalmente da 15 a 30 minuti a seconda
dell’assorbimento delle piastrelle e dalle condizioni climatiche), è possibile procedere alla pulizia e alla finitura superficiale delle fughe utilizzando una spugna
umida in cellulosa rigida. Eseguire sempre movimenti diagonali rispetto alla direzione delle fughe al fine di non svuotarle parzialmente. Risciacquare
frequentemente la spugna, usando due diversi contenitori di acqua: uno per togliere l’impasto in eccesso dalla spugna e l’altro di acqua pulita per la
risciacquatura della spugna. Se la pulizia viene effettuata troppo presto, cioè quando il sigillante è ancora plastico, le fughe si possono svuotare parzialmente e
il colore finale della stuccatura non sarà omogeneo. Il velo di prodotto essiccato che rimane sulla superficie delle piastrelle, può essere rimosso in seguito
utilizzando un panno asciutto. Nel caso in cui dopo la pulizia fossero ancora presenti tracce di prodotto sulla superficie delle piastrelle, è possibile, dopo circa
10 giorni di maturazione, impiegare il pulitore acido. Non utilizzare il pulitore acido nel caso di materiali non resistenti agli acidi quali marmo o pietre calcaree.

VOCE DI CAPITOLATO

Le fughe dei pavimenti e dei rivestimenti di ampiezza compresa tra 0 e 4 mm dovranno essere stuccate con un sigillante colorato per fughe a base cemento,
di tipo migliorato, con ridotto assorbimento di acqua e alta resistenza all’abrasione, di tipo CG2WA secondo la normativa UNI EN 13888, tipo FUGASTAR 0-4
di HERAKEM SRL.
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AVVERTENZE
Proteggere dal gelo e da dilavamenti per almeno 48 ore.
Non aggiungere calce o cemento al prodotto.

Per l’impasto utilizzare acqua pulita. In vasche e piscine ed in
pose particolarmente sollecitate, impastare FUGASTAR con il
lattice sintetico HERALAX FLEX al posto dell’acqua.
Quantità eccessive di acqua per l’impasto abbassano le
caratteristiche meccaniche del prodotto indurito e possono
creare variazioni cromatiche della stuccatura.
Eventuali risalite di umidità dal sottofondo o umidità presente
nella malta o nell’adesivo utilizzati per la posa delle ceramiche,
possono causare la comparsa di efflorescenze biancastre.
Gli attrezzi impiegati per la posa possono essere puliti con acqua
prima dell’indurimento dell’adesivo; successivamente la pulizia
può avvenire soltanto mediante asportazione meccanica. Anche
gli eventuali residui di sigillante sulla superficie delle piastrelle
devono essere ripuliti prima dell’indurimento con uno straccio
umido.

In funzione del grado di assorbimento delle piastrelle, si possono
ottenere tonalità più chiare (piastrelle inassorbenti) o più scure
(piastrelle assorbenti) rispetto al colore di cartella.
In presenza di climi molto caldi o ventosi, è opportuno
inumidire la stuccatura trascorsa qualche ora
dall’applicazione, al fine di favorire l’idratazione del cemento
contenuto nel prodotto.
Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate su
questa scheda tecnica.

TABELLA DEI CONSUMI SECONDO IL FORMATO DELLE PIASTRELLE E LA DIMENSIONE DELLE FUGHE (kg/m²)
DIMENSIONI
DELLA PIASTRELLA (mm)

2 mm

LARGHEZZA DELLA FUGA (mm)
3 mm
4 mm

DIMENSIONI
DELLA PIASTRELLA (mm)

2 mm

LARGHEZZA DELLA FUGA (mm)
3 mm
4 mm

1,9

2,6

300x300x8

0,3

0,3

50x50x4

0,5

0,8

1,0

300x300x10

0,2

0,3

0,4

75x150x6

0,4

0,6

0,8

300x600x10

0,2

0,2

0,3

100x100x6

0,4

0,6

0,8

330x330x10

0,2

0,3

0,4

100x100x10

0,6

1,0

1,3

400x400x10

0,2

0,2

0,3

100x200x6

0,3

0,4

0,6

450x450x12

0,2

0,3

0,3

100x200x10

0,5

0,7

1,0

500x500x12

0,2

0,2

0,3

150x150x6

0,3

0,4

0,5

600x600x10

0,1

0,2

0,2

200x200x8

0,3

0,4

0,5

600x600x12

0,1

0,2

0,3

250x330x8

0,2

0,3

0,4

20x20x4

1,3

FORMULA PER IL CALCOLO
DEI CONSUMI

(A+B)
x C x D x 1,6 = kg/m2
(AxB)

0,2

A= lunghezza piastrella in mm
B= larghezza piastrella in mm

C= spessore piastrella in mm
D= larghezza fuga in mm

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto
Colore
Massa volumica della polvere
Infiammabilità
Voce doganale
Rapporto di impasto
Acqua di impasto ogni 5 kg

polvere fine
vedi tabella colori
900 kg/m³ circa
no
38245090
32% di acqua circa
1,6 ÷ 1,8 litri

Consistenza dell’impasto

pasta fluida

Massa volumica impasto

1900 kg/m³ circa

Durata dell’impasto
Temperatura di applicazione
Transitabilità
Esecuzione fughe a parete
Esecuzione fughe a pavimento

2 ore circa*
da +5°C a +35°C
dopo 24 ore*
dopo 4-8 ore*
dopo 24-36 ore*

Esecuzione fughe a pavimento con
posa tradizionale a malta

dopo circa 10 giorni*

Resistenza all’umidità

ottima

Resistenza ai solventi e agli oli

ottima

Resistenza agli acidi

scarsa se pH < 3

Resistenza a compressione a 28 gg

Conforme a EN 13888 quale CG2WA

Resistenza a flessione a 28 gg

Conforme a EN 13888 quale CG2WA

Resistenza a compressione
dopo cicli di gelo/disgelo
Resistenza a flessione
dopo cicli di gelo/disgelo

Conforme a EN 13888 quale CG2WA

Resistenza all’abrasione

Conforme a EN 13888 quale CG2WA

Assorbimento di acqua dopo 30 minuti

Conforme a EN 13888 quale CG2WA

Assorbimento di acqua dopo 4 ore

Conforme a EN 13888 quale CG2WA

Ritiro

Conforme a EN 13888 quale CG2WA

Conservazione

12 mesi in imballo originale all’asciutto

Confezioni

Conforme a EN 13888 quale CG2WA

scatola da 5 sacchi x 5 kg

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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FUGASTAR 3-15

Sigillante cementizio migliorato ed idrofobizzato con alta resistenza all’abrasione per la
fugatura di rivestimenti ceramici. Per fughe da 3 a 15 mm
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CARATTERISTICHE TECNICHE
FUGASTAR 3-15 è stato formulato dal laboratorio HERAKEM, con cementi ad alta resistenza meccanica,
cariche minerali a granulometrie selezionate, resine sintetiche, additivi idrofughi e pigmenti colorati resistenti agli
alcali e ai detergenti.
FUGASTAR 3-15 è disponibile in diversi colori, resiste alla luce nel tempo mantenendo inalterato il colore
originale; miscelato con acqua, nelle giuste proporzioni e opportunamente utilizzato, consente di ottenere uno
stucco di ottima lavorabilità con caratteristiche di idrorepellenza, uniformità cromatica con assenza di
efflorescenze, ottima resistenza all’abrasione, alla compressione e alla flessione anche dopo cicli di gelo/disgelo
e quindi ottima durabilità.

CAMPO DI APPLICAZIONE

FUGASTAR 3-15 è idoneo per la stuccatura a pavimento e parete di superfici piastrellate in interni ed esterni costituite da qualsiasi tipo di piastrelle ceramiche,
cotto, klinker e pietre naturali, con fughe di ampiezza fino a 15 mm.

VERIFICHE PRELIMINARI E PREPARAZIONE DELLE FUGHE

Assicurarsi che le piastrelle ceramiche non presentino problemi di pulizia e assorbimento superficiale: alcuni tipi di piastrelle (es. gres porcellanato levigato) o
pietre naturali, presentano microporosità e asperità superficiali che possono causare la macchiatura della superficie stessa e rendere molto difficoltosa la
pulizia. In questi casi è opportuno eseguire delle prove applicative preliminari e in ogni caso evitare di utilizzare, se possibile, sigillanti con colorazioni in contrasto
o troppo scure e verificare che sia possibile una accurata pulizia finale. Verificare che l’adesivo o la malta utilizzata per l’incollaggio delle piastrelle sia
completamente indurita ed asciutta. Se la posa è stata realizzata con l’adesivo, la stuccatura dei rivestimenti potrà essere effettuata dopo 4-8 ore; quella dei
pavimenti dopo 24-36 ore. Se la posa è stata eseguita con malta (posa tradizionale a cemento), si consiglia di effettuare la stuccatura dopo 2-3 giorni per i
rivestimenti e dopo 8-10 giorni per i pavimenti. Le fughe si devono presentare pulite, prive di polvere e vuote per tutto lo spessore delle piastrelle. Eventuali
tracce di adesivo o malta refluite tra le fughe devono essere asportate. Nel caso la stuccatura riguardi piastrelle molto assorbenti ed in presenza di climi molto
caldi, è necessario inumidire le fughe passando una spugna imbevuta di acqua, facendo molta attenzione ad asportare dai giunti ogni residuo di acqua
ristagnante, per evitare la formazione di aloni e macchie superficiali più chiare.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

Versare in un contenitore pulito la giusta quantità di acqua (18 ÷ 20 %) e aggiungere lentamente la polvere miscelando con un trapano elettrico a basso numero
di giri dotato di elica mescolatrice fino ad ottenere un impasto omogeneo privo di grumi. Lasciare riposare l’impasto per almeno 5 minuti e rimescolare
brevemente per alcuni secondi. Utilizzare l’impasto entro 2 ore circa dalla preparazione.

STUCCATURA DELLA SUPERFICIE PIASTRELLATA

Applicare l’impasto nelle fughe utilizzando l’apposita spatola gommata eseguendo movimenti diagonali rispetto alla direzione delle fughe, avendo cura di
riempirle per tutto lo spessore delle piastrelle senza lasciare vuoti. L’eccesso di materiale viene asportato sempre tramite la spatola gommata.

PULIZIA E FINITURA

Trascorso il tempo di attesa per la pulizia, cioè quando il sigillante ha perso la sua plasticità ed è diventato opaco (normalmente da 15 a 30 minuti a seconda
dell’assorbimento delle piastrelle e dalle condizioni climatiche), è possibile procedere alla pulizia e alla finitura superficiale delle fughe utilizzando una spugna
umida in cellulosa rigida. Eseguire sempre movimenti diagonali rispetto alla direzione delle fughe al fine di non svuotarle parzialmente. Risciacquare
frequentemente la spugna, usando due diversi contenitori di acqua: uno per togliere l’impasto in eccesso dalla spugna e l’altro di acqua pulita per la
risciacquatura della spugna. Se la pulizia viene effettuata troppo presto, cioè quando il sigillante è ancora plastico, le fughe si possono svuotare parzialmente e
il colore finale della stuccatura non sarà omogeneo. Il velo di prodotto essiccato che rimane sulla superficie delle piastrelle, può essere rimosso in seguito
utilizzando un panno asciutto. Nel caso in cui dopo la pulizia fossero ancora presenti tracce di prodotto sulla superficie delle piastrelle, è possibile, dopo circa
10 giorni di maturazione, impiegare il pulitore acido. Non utilizzare il pulitore acido nel caso di materiali non resistenti agli acidi quali marmo o pietre calcaree.

VOCE DI CAPITOLATO

Le fughe dei pavimenti e dei rivestimenti di ampiezza compresa tra 3 e 15 mm dovranno essere stuccate con un sigillante colorato per fughe a base cemento,
di tipo migliorato, con ridotto assorbimento di acqua e alta resistenza all’abrasione, di tipo CG2WA secondo la normativa UNI EN 13888, tipo FUGASTAR 3-15
di HERAKEM.

1
38

AVVERTENZE
Proteggere dal gelo e da dilavamenti per almeno 48 ore.

In presenza di climi molto caldi o ventosi, è opportuno inumidire la
stuccatura trascorsa qualche ora dall’applicazione, al fine di favorire
l’idratazione del cemento contenuto nel prodotto.

Non aggiungere calce o cemento al prodotto.
Per l’impasto utilizzare acqua pulita. In vasche e piscine ed in pose
particolarmente sollecitate, impastare FUGASTAR 3-15 con il lattice
sintetico HERALAX FLEX al posto dell’acqua.

Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate su questa scheda
tecnica
Gli attrezzi impiegati per la posa possono essere puliti con acqua prima
dell’indurimento dell’adesivo; successivamente la pulizia può avvenire
soltanto mediante asportazione meccanica. Anche gli eventuali residui di
sigillante sulla superficie delle piastrelle devono essere ripuliti prima
dell’indurimento con uno straccio umido.
In funzione del grado di assorbimento delle piastrelle, si possono ottenere
tonalità più chiare (piastrelle inassorbenti) o più scure (piastrelle assorbenti)
rispetto al colore di cartella.

Quantità eccessive di acqua per l’impasto abbassano le caratteristiche
meccaniche del prodotto indurito e possono creare variazioni cromatiche
della stuccatura.

Eventuali risalite di umidità dal sottofondo o umidità presente nella malta o
nell’adesivo utilizzati per la posa delle ceramiche, possono causare la
comparsa di efflorescenze biancastre.
Impasti realizzati con quantità di acqua differenti, possono comportare
diverse tonalità finali.

TABELLA DEI CONSUMI SECONDO IL FORMATO DELLE PIASTRELLE E LA DIMENSIONE DELLE FUGHE (kg/m²)
DIMENSIONI
DELLA PIASTRELLA (mm)
75x150x6

LARGHEZZA DELLA FUGA (mm)
5 mm
8 mm 10 mm 12 mm

3 mm
1,9

100x100x6

0,8

100x100x10

0,6

100x200x6

15 mm

DIMENSIONI
DELLA PIASTRELLA (mm)
300x300x10

3 mm
0,3

LARGHEZZA DELLA FUGA (mm)
5 mm
8 mm 10 mm 12 mm
0,4

0,7

0,9

1,1

15 mm
1,3

300x600x10

0,3

0,4

0,7

0,9

1,0

1,3

1,0

330x330x10

0,3

0,5

0,9

1,1

1,3

1,6

0,6

1,0

400x400x10

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

100x200x10

1,0

1,6

450x450x12

0,3

0,5

0,8

1,0

1,2

1,5

150x150x6

0,4

0,7

500x500x12

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

200x200x8

0,7

1,2

1,9

600x600x10

0,3

0,4

0,7

0,9

1,0

1,3

250x330x8

0,4

0,6

1,0

1,3

1,5

1,9

600x600x12

0,2

0,4

0,6

0,8

0,9

1,2

300x300x8

0,4

0,6

1,0

1,3

1,5

1,9

FORMULA PER IL CALCOLO
DEI CONSUMI

(A+B)
x C x D x 1,6 = kg/m2
(AxB)

A= lunghezza piastrella in mm
B= larghezza piastrella in mm

C= spessore piastrella in mm
D= larghezza fuga in mm

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
polvere granulosa

Esecuzione fughe a pavimento

Colore

vedi tabella colori

Esecuzione fughe a pavimento con
posa tradizionale a malta

Massa volumica della polvere

1500 kg/m³ circa

Resistenza all’umidità

ottima

Resistenza ai solventi e agli oli

ottima

Aspetto

Conservazione
Infiammabilità
Voce doganale
Rapporto di impasto
Acqua di impasto ogni 5 kg
Consistenza dell’impasto
Massa volumica
Durata dell’impasto
Temperatura di applicazione
Transitabilità
Esecuzione fughe a parete

12 mesi nell’imballo originale
in luogo asciutto
no
38245090
18 ÷ 20 % circa
0,9 ÷ 1 litri
pasta fluida
1900 kg/m³ circa
2 ore circa*
da +5°C a +35°C
dopo 24 ore*
dopo 4-8 ore*

Resistenza agli acidi

dopo 24-36 ore*
dopo 8-10 giorni*

scarsa se pH < 3

Resistenza a compressione a 28 gg

Conforme a EN 13888 quale CG2WA

Resistenza a flessione a 28 gg

Conforme a EN 13888 quale CG2WA

Resistenza a compressione
dopo cicli di gelo/disgelo
Resistenza a flessione
dopo cicli di gelo/disgelo

Conforme a EN 13888 quale CG2WA
Conforme a EN 13888 quale CG2WA

Resistenza all’abrasione

Conforme a EN 13888 quale CG2WA

Assorbimento di acqua dopo 30 minuti

Conforme a EN 13888 quale CG2WA

Assorbimento di acqua dopo 4 ore

Conforme a EN 13888 quale CG2WA

Ritiro

Conforme a EN 13888 quale CG2WA

Confezioni

sacchi da 25 kg
scatola da 5 sacchi x 5 kg

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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HERACLEAN

Pulitore disincrostante acido per piastrelle ceramiche

CARATTERISTICHE TECNICHE
HERACLEAN è una soluzione acquosa a base di uno speciale acido organico, che sostituisce l’uso degli
acidi tradizionali, i quali sviluppano fumi tossici molto pericolosi, ottenendo risultati più performanti nella
pulizia di fondo di superfici ceramiche posate di recente. La sua azione aggressiva verso le incrostazioni
e delicata verso i materiali, non altera la colorazione e l’aspetto delle superfici trattate.

CAMPO DI APPLICAZIONE

HERACLEAN è indicato per rimuovere velocemente residui di cemento e sigillanti cementizi, depositi salini e calcarei, tempere, calce, da piastrelle
in ceramica, gres porcellanato, mosaici in vetro, cotto, ecc. il prodotto se correttamente applicato, non danneggia le stuccature eseguite con i
tradizionali sigillanti cementizi ed è in grado di rimuovere le eventuali efflorescenze che si possono formare sulla superficie, ridando alla stuccatura
un colore uniforme. Efficace contro lievi macchie di ruggine. Può essere impiegato per rimuovere incrostazioni su materiali ed attrezzi da
costruzione impiegati abitualmente in cantiere.

APPLICAZIONE

Prima di effettuare la pulizia con HERACLEAN, proteggere tutte le superfici che potrebbero essere aggredite dal contatto diretto con acido.
Applicare la miscela in modo uniforme a spruzzo o con altro mezzo appropriato sulla superficie da trattare. Lasciare agire per circa 5-10 minuti
fino a rilevare un significativo indebolimento dei residui da eliminare. Pulire con spazzola o spugna abrasiva. Raccogliere il materiale con spugna
e poi sciacquare abbondantemente con acqua ed asciugare con panno asciutto. In presenza di rivestimenti molto assorbenti, saturare
preventivamente con acqua.
Accertarsi prima dell’uso che le superfici da pulire siano resistenti agli acidi.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto negli imballi originali integri, in locali freschi ed utilizzare entro 24 mesi. Teme il gelo.

AVVERTENZE
Nel caso di pavimentazioni fugate, è bene attendere almeno 7
giorni dalla avvenuta sigillatura, prima di eseguire il lavaggio
con HERACLEAN
Non usare mai su marmo, ed in generale sulle pietre calcaree,
loro ricomposti o derivati e sulle marmette cementizie.
Non usare su piastrelle ceramiche o vasche smaltate con
smalto non resistente agli acidi.

Indossare adeguato abbigliamento e dispositivi di protezione
individuale (guanti di gomma, occhiali ecc.) durante l'utilizzo di
HERACLEAN
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Effettuare una prova preventiva su una zona non in vista
qualora non si conosca il materiale o si abbiano dubbi di
resistenza agli acidi.
Non lasciare agire sulle fughe troppo a lungo e risciacquare
abbondantemente per rimuovere qualsiasi residuo di prodotto
che potrebbe provocare variazioni di colore.
Il contatto con superfici metalliche può causarne la corrosione.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto fisico
Colore
Infiammabilità
Voce doganale

liquido
trasparente

Temperatura di applicazione
Tempo di attesa prima del risciacquo

no

Consumi

28111900

Confezioni

da +3°C a +40°C
5 minuti
2,5 - 5 Kg/m2
tanica da 5 litri
Scatole da 12 flaconi da 1 litro

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Herakem srl
sede legale: Via Benedetto De Falco 16 80136 Napoli
sede operativa: Viale Ferrovie dello Stato
Zona Ind.le ASI - 80014 Giugliano in Campania (NA)

Tel/Fax +39 081 330 90 20
info@herakem.com - www.herakem.com

Cod. Fisc. / Partita Iva 07658641217 - Cap. Soc. Euro 80.000 i.v.
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RASANTI
RASO SPECIAL
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HERARAS 100

46

HERARAS 600
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HERARAS 950
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HERARAS ONE
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STUCCO PLUS
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RASO SPECIAL

Rasante ultrabianco con granulometria “impalpabile” per la lisciatura di intonaci cementizi. Facile
lavorabilità con spatola in acciaio ed ottima carteggiabilità non necessita di fissativo o isolante
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CARATTERISTICHE TECNICHE
RASO SPECIAL è costituito principalmente da leganti idraulici, bianchissime cariche minerali micronizzate,
copolimeri di natura organica e da additivi specifici, miscelati tra loro secondo la scrupolosa ricerca dei
laboratori HERAKEM.
RASO SPECIAL è caratterizzato da un’ottima stendibilità e tissotropia che ne facilita l’applicazione a parete,
come se fosse uno stucco e permette spessori fino a 2 mm per ogni singola mano. RASO SPECIAL consente
di eseguire interventi parziali senza lasciare traccia della sovrapposizione e dopo l’applicazione è facilmente
carteggiabile e consente una finitura perfettamente liscia, “a specchio”.
RASO SPECIAL è facile da preparare, non raggruma, è cremoso, non sfugge da sotto la lama, e con il suo
lungo tempo di lavorazione è il rasante ideale per i pittori, perché permette di preparare con un solo impasto le
quantità di prodotto necessarie per il turno di lavoro, evitando perdite di tempo, così come il dispendio di
prodotto indurito. RASO SPECIAL può essere rivestito con qualunque tipo di pittura: il suo assorbimento di
pittura è basso ed omogeneo e non necessita di fissativi o isolante; si consuma meno pittura e si evitano le
differenze di brillantezza o gli ombreggiamenti nel lavoro di pitturazione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

RASO SPECIAL si usa come mano a finire liscia, su supporti minerali o manufatti in gesso, cartongesso, cemento ed intonaco, prima
dell’applicazione di pitture o rivestimenti colorati, a parete e a soffitto. Viene inoltre utilizzato nei casi in cui si richiede una superficie
planare e liscia per l’applicazione di parati e tessili leggeri. Per applicazioni su superfici in gesso è necessario un pretrattamento
della superficie con HERALAX AC. In caso di necessità consigliamo di interpellare il ns. Ufficio Tecnico.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Irregolarità di spessore superiore ai 3 mm devono essere preventivamente regolarizzate con HERARAS 600. Il sottofondo deve
essere compatto, privo di polvere e parti asportabili, esente da oli, grassi, vernici, pitture e colle. Inumidire il supporto prima
dell’applicazione. I sottofondi a base gesso, scagliola e similari, come anche i fondi particolarmente assorbenti o tendenti ad un
debole sfarinamento, ed i fondi con diverso grado di assorbimento, devono essere adeguatamente pretrattati con HERALAX AC,
isolante promotore di adesione che incrementa l’adesione sui sottofondi critici.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

Impastare con acqua pulita in ragione del 45% circa, aggiungendo lentamente la polvere all’acqua. Miscelare con trapano munito di
elica mescolatrice a basso numero di giri fino ad ottenere una malta omogenea e priva di grumi. Lasciare riposare l’impasto ottenuto
per 5 minuti e rimescolare brevemente.

APPLICAZIONE

L’applicazione si effettua con spatola in acciaio, eseguendo il primo passaggio per uniformare il fondo ed eliminare difformità, ed il
secondo passaggio incrociando il primo strato. Quando il prodotto tenderà a seccare e rapprendere rimuovere le sbavature e gli
eccessi. Lo spessore di RASO SPECIAL deve essere compreso tra 1 mm e 2 mm. Eseguire una lavorazione molto accorta in
particolare nelle zone di sovrapposizione: in queste zone, tra la parte alta e quella sottostante, è consigliabile sfumare il prodotto
applicato. Questa precauzione consentirà l’ottenimento di una lisciatura superficiale dalla perfetta planarità. Per accentuare l’effetto
specchio “a patrio”, ripassare il prodotto indurito con spatola metallica inumidita con acqua. Onde evitare che la rapida essicazione
del prodotto applicato possa dare origine a spiacevoli fessurazioni, nel caso di applicazione nei periodi caratterizzati da temperature
elevate, giornate ventose e soleggiate, è consigliabile nebulizzare acqua sulla superficie della rasatura, per almeno le prime 48 ore.
Ad indurimento avvenuto, il prodotto può essere carteggiato per ottenere una superficie perfettamente liscia.
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PULIZIA

Gli attrezzi impiegati per la posa devono essere puliti con acqua prima dell’indurimento dell’prodotto; successivamente la pulizia può
avvenire soltanto mediante asportazione meccanica.

VOCE DI CAPITOLATO

Per la lisciatura di pareti lievemente irregolari da tinteggiare, utilizzare un rasante a base cemento e finitura liscia classificato
GP-CSI-W0 secondo la normativa UNI EN 998-1, tipo RASO SPECIAL della HERAKEM SRL, applicabile per spessori da 0 a 2 mm
per ogni mano.

AVVERTENZE
Impastare con trapano a basso numero di giri rispettando la
percentuale di acqua prevista e senza aggiungere sostanze
estranee.
Eseguire le lavorazioni a temperature ambientali non inferiori a
+5 °C e non superiori a +35°C
Non applicare la finitura su superfici lisce o tinteggiate.
L’indurimento del prodotto è basato sulla presa idraulica, che
a basse temperature viene ritardata con conseguenti tempi di
indurimento anomali.
Non applicare su fondi gelati e proteggere il lavoro dal gelo
per almeno 48 ore.

Su superfici esposte al sole, all’azione del vento o in caso di
clima particolarmente secco, è necessario proteggere con
appositi teli e mantenere umido tutto lo spessore del RASO
SPECIAL con leggere nebulizzazioni di acqua per almeno 48
ore.
Non applicare su supporti verniciati, su elementi in legno,
metallo o plastica.
Non idoneo a ricevere piastrelle o rivestimenti pesanti.
Su supporti scarsamente consistenti o molto assorbenti, è
indispensabile l’utilizzo di HERALAX AC.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto
Massa volumica della polvere
Colore
Infiammabilità
Reazione al fuoco
Voce doganale
Rapporto di impasto
Massa volumica dell’impasto
Durata dell’impasto
Temperatura di applicazione

polvere bianchissima

Spessore per mano

2 mm

ca. 1000 kg/m3

Tempo di attesa per l’applicazione
della seconda mano

30÷60 minuti in funzione
delle condizioni igrotermiche

bianco

Tempo di attesa per la verniciatura

circa 2 settimane

no
A1 (EUROCLASSE)
382450900
circa 11 litri di acqua ogni 25 Kg
ca. 1500 kg/m3
>6 ore

Resistenza a compressione
dopo 28 giorni
Assorbimento d’acqua per capillarità
Coefficiente di permeabilità
al vapore acqueo
Consumi
Conservazione
Confezioni

CS I
W0
≤ 14 µ
1,0 kg/m2 per mm di spessore
12 mesi in imballo originale all’asciutto
sacco da 25 Kg

da +5°C a +35°C

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

2
45

HERARAS 100

Rasante a base cementizia di granulometria finissima e colore ultrabianco per la
lisciatura di intonaci cementizi e calcestruzzo. Per superfici interne ed esterne.
EN 998-1

GP-CSI-W0
A

CI

M

AL
TE

P E R I N TO N

CARATTERISTICHE TECNICHE
HERARAS 100 è costituito principalmente da calce e cemento, pura polvere di marmo micronizzata, da
copolimeri di natura organica e da additivi specifici, miscelati tra loro secondo la scrupolosa ricerca del
laboratorio HERAKEM.
HERARAS 100 mescolato con l’acqua dà vita ad un rasante caratterizzato da un’ottima stendibilità e
tissotropia che ne facilita l’applicazione a parete. Permette spessori fino a 2 mm per ogni mano. E’ facilmente
carteggiabile e consente una finitura perfettamente liscia.

O DI APPLICAZIONE
CAMPO DI APPLICAZIONE

AS 100 si usa per
HERARAS
rasare pareti
100 si
e soffitti
usa perinrasare
internipareti
ed esterni
e soffitti
coninspessori
interni ed
finissimi
esternidicon
prodotto
spessori
ed ottenere
finissimi finiture
di prodotto
dellaedpiù
ottenere finiture della più
lità, su intonaci cementizi
alta qualità,
o insumalta
intonaci
bastarda
cementizi
o premiscelata.
o in malta bastarda
Ideale per
o premiscelata.
la preparazione
Ideale
dei supporti
per la preparazione
prima della dei
verniciatura
supporti prima della verniciatura
ture brillanti o con
l’applicazione
pitture brillanti
di prodotti
o l’applicazione
per alta decorazione,
di prodotti per
o per
altacostituire
decorazione,
superfici
o peradeguatamente
costituire superfici
lisce eadeguatamente lisce e
icamente resistenti
meccanicamente
per essere rivestite
resistenticonpercarte
essere
da rivestite
parati. Per
conapplicazioni
carte da parati.
su superfici
Per applicazioni
in gesso èsunecessario
superfici inungesso è necessario un
amento della superficie
pretrattamento
con HERALAX
della superficie
AC. In caso
condiHERALAX
necessitàAC.
consigliamo
In caso didinecessità
interpellare
consigliamo
il ns. Ufficio
di interpellare
Tecnico. il ns. Ufficio Tecnico.

ARAZIONE DELPREPARAZIONE
SUPPORTO DEL SUPPORTO

rità di spessore Irregolarità
superiore aidi2spessore
mm devono
superiore
essereaipreventivamente
2 mm devono essere
regolarizzate
preventivamente
con HERARAS
regolarizzate
600. Il sottofondo
con HERARAS
deve 600. Il sottofondo deve
compatto, privo diessere
polvere
compatto,
e parti asportabili,
privo di polvere
esentee da
parti
oli,asportabili,
grassi, vernici,
esente
pitture
da oli,
e colle.
grassi,Invernici,
caso sipitture
debba eeseguire
colle. Inlacaso
rasatura
si debba eseguire la rasatura
aci stagionati, inumidire
di intonaci
il supporto
stagionati,
prima
inumidire
dell’applicazione
il supporto avendo
prima dell’applicazione
cura di evitare laavendo
formazione
cura di evitare
veli di acqua
la formazione
superficiale.
di veli di acqua superficiale.
ndi a base gesso,
I sottofondi
scagliola ea similari,
base gesso,
come
scagliola
anche iefondi
similari,
particolarmente
come ancheassorbenti
i fondi particolarmente
o tendenti adassorbenti
un debole osfarinamento,
tendenti ad un debole sfarinamento,
di con diverso grado
ed i fondi
di assorbimento,
con diverso grado
devonodi essere
assorbimento,
adeguatamente
devono essere
pretrattati
adeguatamente
con HERALAX
pretrattati
AC, primer
con HERALAX
ad elevata AC, primer ad elevata
zione, promotorepenetrazione,
di adesione sui
promotore
sottofondi
di critici.
adesione sui sottofondi critici.

ARAZIONE DELL’IMPASTO
PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

re con acqua pulita
Impastare
in ragione
con del
acqua
45%
pulita
circa.
in Aggiungere
ragione del lentamente
40% circa. Aggiungere
la polvere all’acqua.
lentamente
Miscelare
la polvere
conall’acqua.
trapano munito
Miscelare
di con trapano munito di
escolatrice a basso
elica
numero
mescolatrice
di giri fino
a basso
ad ottenere
numerouna
di giri
malta
finoomogenea
ad ottenere
e priva
una malta
di grumi.
omogenea
Lasciaree riposare
priva di grumi.
l’impasto
Lasciare
ottenuto
riposare l’impasto ottenuto
eno 5 minuti, quindi
per almeno
rimescolare
5 minuti,
brevemente.
quindi rimescolare brevemente.

CAZIONE

APPLICAZIONE

A

PULIZIA

azione si effettuaL’applicazione
con spatola insiacciaio,
effettuaeseguendo
con spatolail in
primo
acciaio,
passaggio
eseguendo
per uniformare
il primo passaggio
il fondo ed
pereliminare
uniformare
difformità,
il fondo ed eliminare
il
difformità, ed il
o passaggio incrociando
secondo ilpassaggio
primo strato.
incrociando
Quando ilil primo
prodotto
strato.
iniziaQuando
a rapprendere
il prodotto
rimuovere
inizia a rapprendere
le sbavature rimuovere
e gli eccessi.
le sbavature
Lo
e gli eccessi. Lo
e di HERARAS 100
spessore
deve di
essere
HERARAS
compreso
100 tra
deve
1 mm
essere
e 2compreso
mm. Eseguire
tra 1 una
mm lavorazione
e 2 mm. Eseguire
molto accorta
una lavorazione
in particolare
moltonelle
accorta in particolare nelle
sovrapposizione:zone
in queste
di sovrapposizione:
zone, tra la parte
in queste
alta e zone,
quellatra
sottostante,
la parte alta
è consigliabile
e quella sottostante,
sfumare èil consigliabile
prodotto applicato.
sfumare
Questa
il prodotto applicato. Questa
ione consentirà precauzione
l’ottenimentoconsentirà
di una lisciatura
l’ottenimento
superficiale
di unadalla
lisciatura
perfetta
superficiale
planarità.dalla
Per accentuare
perfetta planarità.
l’effettoPer
specchio
accentuare
“a l’effetto specchio “a
ripassare il prodotto
patrio”,
indurito
ripassare
con spatola
il prodotto
metallica
induritoinumidita
con spatola
con metallica
acqua. Nelinumidita
caso di applicazione
con acqua. Nel
neicaso
periodi
di applicazione
caratterizzatinei periodi caratterizzati
erature elevate,da
giornate
temperature
ventoseelevate,
e soleggiate,
giornate
è consigliabile
ventose e soleggiate,
nebulizzare
è consigliabile
acqua sulla nebulizzare
superficie della
acqua
rasatura,
sulla superficie
dopo l’inizio
della rasatura, dopo l’inizio
esa e nei giorni della
successivi,
presa quando
e nei giorni
la malta
successivi,
è completamente
quando la malta
indurita,
è completamente
onde evitare che
indurita,
la rapida
onde
essicazione
evitare chepossa
la rapida
dare essicazione possa dare
a spiacevoli fessurazioni.
origine a spiacevoli
Ad avvenuto
fessurazioni.
indurimento,
Ad avvenuto
il prodottoindurimento,
può essereil carteggiato
prodotto può
peressere
ottenere
carteggiato
una superficie
per ottenere una superficie
mente liscia. perfettamente liscia.

zzi impiegati perGli
la attrezzi
posa devono
impiegati
essere
perpuliti
la posa
condevono
acqua prima
esseredell’indurimento
puliti con acquadel
prima
prodotto;
dell’indurimento
successivamente
del prodotto;
la pulizia
successivamente
può
la pulizia può
e soltanto mediante
avvenire
asportazione
soltanto meccanica.
mediante asportazione meccanica.
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VOCE DI CAPITOLATO
VOCE DI CAPITOLATO

Lisciatura di pareti da tinteggiare
Lisciaturacon
di pareti
superfici
da tinteggiare
lievementecon
irregolari,
superfici
mediante
lievemente
un rasante
irregolari,
a base
mediante
di calce
un erasante
cemento
a base
e finitura
di calce
liscia
e cemento e finitu
classificato GP-CSI-W0conforme
secondo alla
la normativa
Norma 998-1,
UNI ENtipo
998-1,
HERARAS
tipo HERARAS
100 della 100
HERAKEM
della HERAKEM
SRL, applicabile
SRL, applicabile
per spessori
per da
spessori
0 a 2 mm
da per ogni man
0 a 2 mm per ogni mano.

AVVERTENZE
Impastare con trapano rispettando la percentuale di acqua
prevista senza aggiungere sostanze estranee.
Eseguire le lavorazioni a temperature ambientali non inferiori a
+5 °C e non superiori a +35°C
La finitura può essere eseguita secondo la metodologia del
“fresco su fresco” oppure su fondo perfettamente indurito.
Non apportare la finitura su superfici lisce o tinteggiate.
Proteggere il lavoro dal gelo.
L’indurimento del prodotto è basato sulla presa idraulica, che
a basse temperature subisce un ritardo, con conseguente
indurimento ritardato della malta applicata.

Non applicare su fondi gelati.
Su superfici esposte al sole, all’azione del vento o in caso di
clima particolarmente secco, è necessario proteggere con
appositi teli e mantenere umido tutto lo spessore del
HERARAS 100 con leggere nebulizzazioni di acqua per
almeno 24 ore.
Non applicare su supporti verniciati, su elementi in legno,
metallo o plastica.
Non idoneo a ricevere piastrelle o rivestimenti pesanti.
Su supporti scarsamente consistenti o molto assorbenti, è
indispensabile l’utilizzo di HERALAX AC.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto
Massa volumica della polvere
Colore
Infiammabilità

polvere bianchissima
ca. 1000 kg/m3
bianco
no

Tempo di attesa per la verniciatura
Resistenza a compressione
dopo 28 giorni
Assorbimento dell’acqua per capillarità
Adesione su CLS dopo 28 giorni

Reazione al fuoco

Conducibilità termica

Voce doganale

Coefficiente di permeabilità
al vapore acqueo

Durata dell’impasto
Temperatura di applicazione
Spessore per mano
Tempo di attesa per l’applicazione
della seconda mano

382450900
>6 ore
da +5°C a +35°C
2 mm

circa 2 settimane
CS I
W0
≥ 0,5 N/mm2

≤ 10 µ

Consumi
Conservazione
Confezioni

12 mesi in imballo originale all’asciutto
sacco da 25 kg

30 ÷60 minuti in funzione
delle condizioni igrotermiche

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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HERARAS 600

Rasante cementizio idrofugato a spessore per intonaci cementizi, sia freschi che già
stagionati.

A

CI

M

AL
TE

P E R I N TO N

CARATTERISTICHE TECNICHE
HERARAS 600 è costituito principalmente da calce e cemento, sabbie di marmo e quarzo a granulometrie
selezionate, e da additivi specifici, miscelati tra loro secondo la scrupolosa ricerca del laboratorio HERAKEM.
E’ caratterizzato da un’ottima stendibilità e lavorabilità che ne facilita l’applicazione su intonaci grezzi di
sottofondo, tradizionali, premiscelati, freschi o stagionati. Permette di ottenere una finitura civile fine.
Utilizzabile per spessori fino a 5 mm.

O DI APPLICAZIONE
CAMPO DI APPLICAZIONE

AS 600 si usa come
HERARAS
finitura
600a si
civile,
usa di
come
intonaci
finitura
cementizi,
a civile,interni
di intonaci
ed esterni,
cementizi,
in malta
interni
bastarda
ed esterni,
o premiscelata,
in malta bastarda
prima o premiscelata, prima
licazione di successivi
dell’applicazione
prodotti quali
di successivi
pitture o rivestimenti
prodotti quali
colorati.
pitture o rivestimenti colorati.

ARAZIONE DELPREPARAZIONE
SUPPORTO DEL SUPPORTO

li buchi dovranno
Eventuali
essere sigillati
buchi dovranno
almeno 24
essere
ore prima
sigillati
della
almeno
posa24
della
orefinitura.
prima della
Il sottofondo
posa della
deve
finitura.
essereIl sottofondo
compatto, privo
deve di
essere compatto, privo di
e parti asportabili,
polvere
esente
e parti
da oli,asportabili,
grassi, vernici,
esente
pitture
da oli,e grassi,
colle. Nel
vernici,
caso pitture
si debba
e colle.
eseguire
Nel la
caso
rasatura
si debba
di intonaci
eseguirestagionati,
la rasatura di intonaci stagionati,
e il supporto prima
inumidire
dell’applicazione,
il supporto prima
avendo
dell’applicazione,
cura di rimuovere
avendo
il velo
cura
di acqua
di rimuovere
superficiale.
il veloI disottofondi
acqua superficiale.
a base gesso,
I sottofondi a base gesso,
a e similari, quelli
scagliola
particolarmente
e similari,assorbenti
quelli particolarmente
e tendenti adassorbenti
un deboleesfarinamento,
tendenti ad uno debole
con diverso
sfarinamento,
grado di assorbimento,
o con diverso grado di assorbimento,
essere adeguatamente
devono essere
trattati adeguatamente
con HERALAX AC
trattati
primacon
dell’applicazione
HERALAX AC prima
di HERARAS
dell’applicazione
600. I fondi
di critici,
HERARAS
lisci 600.
o a scarsa
I fondi critici, lisci o a scarsa
e devono essereadesione
pretrattatidevono
con HERALAX
essere pretrattati
GRIP. con HERALAX GRIP.

ARAZIONE DELL’IMPASTO
PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

re con un mescolatore
Miscelare
a basso
con unnumero
mescolatore
di giri a6÷6,5
bassol numero
di acquadiogni
giri 6÷6,5
sacco lda
di acqua
25 kg di
perHERARAS
ogni sacco600
da 25
finokgaddiottenere
HERARAS
un 600 fino ad ottenere un
omogeneo e privo
impasto
di grumi.
omogeneo
Per sviluppare
e privo di
al grumi.
meglioPer
le caratteristiche
sviluppare al meglio
applicative,
le caratteristiche
si consiglia di
applicative,
lasciare riposare
si consiglia
l’impasto
di lasciare riposare l’impasto
inuti e di rimescolarlo
per 3 minuti
brevemente
e di rimescolarlo
prima dell’uso.
brevemente prima dell’uso.

CAZIONE
APPLICAZIONE
ndi maturi: Su fondi maturi:

verli umidificati Dopo
con acqua,
averli stendere
umidificatil’impasto
con acqua,
ottenuto
stendere
eseguendo
l’impasto
dueottenuto
passaggi
eseguendo
incrociati due
fra loro
passaggi
fino ad
incrociati
ottenerefrauna
loro fino ad ottenere una
ie planare per uno
superficie
spessore
planare
compreso
per uno
fra 1spessore
mm e massimo
compreso
5 mm.
fra 1 mm e massimo 5 mm.

ra spugnata oFinitura
frattazzata:
spugnata o frattazzata:

-4 ore, in funzione
Dopo
degli
2-4
assorbimenti
ore, in funzione
e delle
degli
condizioni
assorbimenti
e temperature
e delle condizioni
ambientali,
e temperature
si procede all’esecuzione
ambientali, si di
procede
feltratura
all’esecuzione
con
di feltratura con
o di spugna finofrattazzo
ad ottenere
di spugna
una superficie
fino ad ottenere
omogenea,
unaeventualmente
superficie omogenea,
schizzando
eventualmente
la superficieschizzando
con poca la
acqua,
superficie
fino acon poca acqua, fino a
gere l’aspetto estetico
raggiungere
desiderato.
l’aspettoPrestare
esteticouna
desiderato.
particolare
Prestare
attenzione
una alle
particolare
zone diattenzione
sovrapposizione
alle zone
eseguendo
di sovrapposizione
una
eseguendo una
one molto accorta.
lavorazione molto accorta.

ra liscia:

Finitura liscia:

enti interni, qualora
In ambienti
si desiderasse
interni, qualora
un fondosi liscio,
desiderasse
integrare
un lafondo
superficie
liscio, della
integrare
finitura
la superficie
precedentemente
della finitura
applicata
precedentemente
con
applicata con
AS 100 oppure per
HERARAS
una superficie
100 oppure
ancora
perpiù
una
liscia
superficie
con RASO
ancora
SPECIAL
più liscia
su fondo
con RASO
non frattazzato
SPECIAL sue su
fondo
superficie
non frattazzato
solida. e su superficie solida.

azione su fondi
Applicazione
non ancora
suinduriti:
fondi non ancora induriti:

a consuetudine eseguire
È buona consuetudine
l’applicazione eseguire
delle finiture
l’applicazione
sui fondi non
delleancora
finitureinduriti;
sui fondi
questa
non ancora
prassi èinduriti;
da considerarsi
questa prassi
moltoè da considerarsi molto
n quanto facilita valida,
un miglior
in quanto
legame
facilita
fra gliunstrati.
miglior
Applicare
legameHERARAS
fra gli strati.
600Applicare
secondoHERARAS
la tecnica 600
del “fresco
secondosulafresco”.
tecnica del “fresco su fresco”.

A

PULIZIA

zzi impiegati perGlilaattrezzi
posa devono
impiegati
essere
per lavati
la posacon
devono
acquaessere
prima lavati
della presa
con acqua
del prodotto;
prima della
successivamente
presa del prodotto;
la pulizia
successivamente
può
la pulizia può
e soltanto mediante
avvenire
asportazione
soltanto meccanica.
mediante asportazione meccanica.
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VOCE DI CAPITOLATO
VOCE DI CAPITOLATO

Per la finitura di intonaciPerdi lasottofondo
finitura digrezzi
intonaci
a base
di sottofondo
calce - cemento,
grezzi a base
utilizzare
calceun- prodotto
cemento,diutilizzare
finitura aunbase
prodotto
calce di– finitura
cementoa base calce – c
classificato GP-CSII-W0
conforme
secondoalla
la normativa
norma EN UNI
998-1,
EN 998-1,
tipo HERARAS
tipo HERARAS
600 della
600
HERAKEM
della HERAKEM
SRL. SRL.

AVVERTENZE
Impastare il prodotto rispettando la percentuale di acqua
prevista senza aggiungere sostanze estranee.
Eseguire le lavorazioni a temperature ambientali non inferiori a
+5 °C e non superiori a +35°C
La finitura può essere eseguita secondo la metodologia del
“fresco su fresco” oppure su fondo perfettamente indurito.
Non applicare la finitura direttamente su superfici lisce o
tinteggiate (vedi “Preparazione del supporto”)
Su superfici verniciate utilizzare esclusivamente HERARAS
ONE.
Proteggere dal gelo il prodotto applicato per almeno 48 ore.

L’indurimento del prodotto è basato sulla presa idraulica, che
a basse temperature viene ritardata con conseguente
indurimento anomalo.
Non applicare su fondi gelati.
Su superfici esposte al sole, all’azione del vento o in caso di
clima particolarmente secco, è necessario proteggere con
appositi teli e mantenere umido tutto lo spessore del
HERARAS 600 con leggere nebulizzazioni di acqua per
almeno 24 ÷48 ore.
Non applicare su elementi in legno, metallo o plastica.
Non idoneo a ricevere piastrelle o rivestimenti pesanti.

DATI TECNICI
Aspetto
Massa volumica della polvere
Colore

polvere

Spessore massimo

ca. 1500 kg/m3

30 minuti

grigio e bianco

Tempo di attesa per la frattazzatura

15 minuti

Grado di finitura

civile fine

Tempo di attesa per la verniciatura

Granulometria

<0,6mm

Resistenza a compressione

Voce doganale
Rapporto di impasto
Conservazione
Densità del intonaco indurito
Durata dell’impasto
Temperatura di applicazione

5 mm

Tempo di attesa per l’applicazione
della seconda mano

3824 5090 0
25 % ca.
12 mesi in imballo originale all’asciutto
1350 kg/m³ ca.
2 ore

Adesione su supporti stagionati
Fattore di resistenza
alla diffusione al vapore
Coefficiente di assorbimento
d’acqua per capillarità
Resa
Confezioni

3-4 settimane
CS II
> 0,4 N/mm2 ca.

W0
ca. 1,5 kg/m² per mm di spessore
sacco da 25 Kg

da +5°C a +35°C

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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HERARAS 950

Rasante cementizio idrofugato a spessore, a finitura civile, per intonaci cementizi, sia
freschi che già stagionati

A

CI

M

AL
TE

P E R I N TO N

CARATTERISTICHE TECNICHE
HERARAS 950 è costituito principalmente da calce e cemento, sabbie di marmo e quarzo a granulometrie
selezionate, e da additivi specifici, miscelati tra loro secondo la scrupolosa ricerca del laboratorio HERAKEM.
E’ caratterizzato da un’ottima stendibilità e lavorabilità che ne facilita l’applicazione su intonaci grezzi di
sottofondo, tradizionali, premiscelati, freschi o stagionati. Permette di ottenere una finitura civile fine.
Utilizzabile per spessori fino a 6 mm.

O DI APPLICAZIONE
CAMPO DI APPLICAZIONE

AS 950 si usa come
HERARAS
finitura
950a si
civile,
usa di
come
intonaci
finitura
cementizi,
a civile,interni
di intonaci
ed esterni,
cementizi,
in malta
interni
bastarda
ed esterni,
o premiscelata,
in malta bastarda
prima o premiscelata, prima
licazione di successivi
dell’applicazione
prodotti quali
di successivi
pitture o rivestimenti
prodotti quali
colorati.
pitture o rivestimenti colorati.

ARAZIONE DELPREPARAZIONE
SUPPORTO DEL SUPPORTO

li buchi dovranno
Eventuali
essere sigillati
buchi dovranno
almeno 24
essere
ore prima
sigillati
della
almeno
posa24
della
orefinitura.Il
prima della
sottofondo
posa della
deve
finitura.Il
essere sottofondo
compatto, privo
deve di
essere compatto, privo di
e parti asportabili,
polvere
esente
e parti
da oli,asportabili,
grassi, vernici,
esente
pitture
da oli,e grassi,
colle. Nel
vernici,
caso pitture
si debba
e colle.
eseguire
Nel la
caso
rasatura
si debba
di intonaci
eseguirestagionati,
la rasatura di intonaci stagionati,
e il supporto prima
inumidire
dell’applicazione,
il supporto prima
avendo
dell’applicazione,
cura di rimuovere
avendo
il velo
cura
di acqua
di rimuovere
superficiale.
il veloI disottofondi
acqua superficiale.
a base gesso,
I sottofondi a base gesso,
a e similari, quelli
scagliola
particolarmente
e similari,assorbenti
quelli particolarmente
e tendenti adassorbenti
un deboleesfarinamento,
tendenti ad uno debole
con diverso
sfarinamento,
grado di assorbimento,
o con diverso grado di assorbimento,
essere adeguatamente
devono trattati
essere con
adeguatamente
HERALAX AC
trattati
prima
condell’applicazione
HERALAX AC prima
di HERARAS
dell’applicazione
950. I fondidi critici,
HERARAS
lisci o950.
a scarsa
I fondi critici, lisci o a scarsa
e devono essereadesione
pretrattatidevono
con HERALAX
essere pretrattati
GRIP. con HERALAX GRIP.

ARAZIONE DELL’IMPASTO
PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

re con un mescolatore
Miscelare
a basso
con un
numero
mescolatore
di giri 6÷6,5
a bassol dinumero
acqua di
ogni
girisacco
6÷6,5dal di
25acqua
kg di ogni
HERARAS
sacco 950
da 25
finokgaddi ottenere
HERARAS
un950 fino ad ottenere un
omogeneo e privo
impasto
di grumi.
omogeneo
Per sviluppare
e privo di
al grumi.
meglioPer
le caratteristiche
sviluppare al meglio
applicative,
le caratteristiche
si consiglia di
applicative,
lasciare riposare
si consiglia
l’impasto
di lasciare riposare l’impasto
inuti e di rimescolarlo
per 3 minuti
brevemente
e di rimescolarlo
prima dell’uso.
brevemente prima dell’uso.

CAZIONE
APPLICAZIONE
di maturi: Su fondi maturi:

verli umidificati Dopo
con acqua,
averli stendere
umidificatil’impasto
con acqua,
ottenuto
stendere
eseguendo
l’impasto
dueottenuto
passaggi
eseguendo
incrociati due
fra loro
passaggi
fino ad
incrociati
ottenerefrauna
loro fino ad ottenere una
ie planare per uno
superficie
spessore
planare
compreso
per uno
fra 1spessore
mm e massimo
compreso
6 mm.
fra 1 mm e massimo 6 mm.

ra spugnata oFinitura
frattazzata:
spugnata o frattazzata:

-4 ore, in funzione
Dopo
degli
2-4
assorbimenti
ore, in funzione
e delle
degli
condizioni
assorbimenti
e temperature
e delle condizioni
ambientali,
e temperature
si procede all’esecuzione
ambientali, si di
procede
feltratura
all’esecuzione
con
di feltratura con
o di spugna finofrattazzo
ad ottenere
di spugna
una superficie
fino ad ottenere
omogenea,
unaeventualmente
superficie omogenea,
schizzando
eventualmente
la superficieschizzando
con poca la
acqua,
superficie
fino acon poca acqua, fino a
gere l’aspetto estetico
raggiungere
desiderato.
l’aspettoPrestare
esteticouna
desiderato.
particolare
Prestare
attenzione
una alle
particolare
zone diattenzione
sovrapposizione
alle zone
eseguendo
di sovrapposizione
una
eseguendo una
one molto accorta.
lavorazione molto accorta.

ra liscia:

Finitura liscia:

enti interni, qualora
In ambienti
si desiderasse
interni, qualora
un fondosi liscio,
desiderasse
integrare
un lafondo
superficie
liscio, della
integrare
finitura
la superficie
precedentemente
della finitura
applicata
precedentemente
con
applicata con
AS 100 oppure per
HERARAS
una superficie
100 oppure
ancora
perpiù
una
liscia
superficie
con RASO
ancora
SPECIAL
più liscia
su fondo
con RASO
non frattazzato
SPECIAL sue su
fondo
superficie
non frattazzato
solida. e su superficie solida.

azione su fondi
Applicazione
non ancora
suinduriti:
fondi non ancora induriti:

a consuetudine eseguire
È buona consuetudine
l’applicazione eseguire
delle finiture
l’applicazione
sui fondi non
delleancora
finitureinduriti;
sui fondi
questa
non ancora
prassi èinduriti;
da considerarsi
questa prassi
moltoè da considerarsi molto
n quanto facilita valida,
un miglior
in quanto
legame
facilita
fra gliunstrati.
miglior
Applicare
legameHERARAS
fra gli strati.
950Applicare
secondoHERARAS
la tecnica 950
del “fresco
secondosulafresco”.
tecnica del “fresco su fresco”.

PULIZIA
E E SICUREZZA

Gli attrezzi
impiegatiuna
perreazione
la posaallergica.
devono essere
lavatinon
con
acqua prima
presaportland
del prodotto;
successivamente
la pulizia può
8 Contiene cemento.
Può provocare
Il prodotto
è tossico,
però ildella
cemento
contenuto
può
avvenire
soltanto
mediante
asportazione
meccanica.
irritazioni alla pelle e gravi lesioni oculari. Non respirare le polveri, aerare gli ambienti durante la miscelazione e proteggersi

1
50

adeguatamente con guanti, indumenti protettivi ed occhiali. Prima dell’utilizzo leggere attentamente le indicazioni riporta
VOCE DI CAPITOLATO
e Consultare
Scheda
di Sicurezza.
Contenuto
di Cr VI inferiore
p.p.m.calce – cemento
Per la finitura di intonaciconfezione
di sottofondo
grezzi a labase
calceDati
- cemento,
utilizzare
un prodotto
di finituraa a2 base
classificato GP-CSII-W0 secondo la normativa UNI EN 998-1, tipo HERARAS 950 della HERAKEM SRL.

CONSERVAZIONE

AVVERTENZE

Conservare il prodotto negli imballi originali integri, in locali asciutti ed utilizzare entro 12 mesi dalla data stampigliata sul s

PULIZIA la percentuale di acqua
Impastare il prodotto rispettando
L’indurimento del prodotto è basato sulla presa idraulica, che
prevista senza aggiungere
sostanzeimpiegati
estranee.per la posa devono esserea lavati
basse con
temperature
viene della
ritardata
condel
conseguente
Gli attrezzi
acqua prima
presa
prodotto; successivamente la
indurimento anomalo.
Eseguire le lavorazioni avvenire
a temperature
ambientali
nonasportazione
inferiori a
soltanto
mediante
meccanica.
Non applicare su fondi gelati.
+5 °C e non superiori a +35°C
Su superfici esposte al sole, all’azione del vento o in caso di
Non applicare la finitura direttamente su superfici lisce o
VOCE DI
clima particolarmente secco, è necessario proteggere con
tinteggiate (vedi “Preparazione
delCAPITOLATO
supporto”)
teli e mantenere
tutto un
lo spessore
la finitura
di intonaciHERARAS
di sottofondo grezzi aappositi
base calce
cemento,umido
utilizzare
prodotto del
di finitura a base calce
Su superfici verniciate Per
utilizzare
esclusivamente
HERARAS 950 con leggere nebulizzazioni di acqua per
ONE.
conforme alla norma EN 998-1, tipo HERARASalmeno
950 della
HERAKEM
SRL.
24 ÷48 ore.
Proteggere dal gelo il prodotto applicato per almeno 48 ore.
Non applicare su elementi in legno, metallo o plastica.

DATI TECNICI
Aspetto
Massa volumica della polvere
Colore
Grado di finitura
Granulometria
Voce doganale
Rapporto di impasto
Densità del intonaco indurito
Massa volumica dell’impasto
Durata dell’impasto

Temperatura di applicazione

polvere

da +5°C a +35°C

ca. 1500 kg/m3

Tempo di attesa per l’applicazione
della seconda mano

30 minuti

grigio e bianco

Tempo di attesa per la frattazzatura

15 minuti

civile fine

Tempo di attesa per la verniciatura

<1mm

Resistenza a compressione

3824 5090 0
25 % ca.
1350 kg/m³ ca.
1600 kg/m

3

> 2 ore

Adesione su supporti stagionati
Fattore di resistenza
alla diffusione al vapore
Coefficiente di assorbimento
d’acqua per capillarità
Resa
Confezioni

3-4 settimane
CS II
> 0,4 N/mm2 ca.

W0
ca. 1,5 kg/m² per mm di spessore
sacco da 25 Kg

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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HERARAS ONE

Collante-rasante universale professionale per sistemi di isolamento termico “a cappotto”.
Rasatura e lisciatura di superfici difficili o scarsamente assorbenti.
Conforme ai requisiti
di adesione
GP-CSIV-W2
A

CI

M

AL
TE

P E R IN T O N

ETAG 004

CARATTERISTICHE TECNICHE
HERARAS ONE è un collante e rasante cementizio in polvere a granulometria fine, con elevato potere adesivo,
buona flessibilità ed efficace protezione dalla carbonatazione per l’incollaggio e la rasatura armata di pannelli
di sistemi d’isolamento termico a cappotto. Le sue elevate caratteristiche di adesione lo rendono ideale anche
quale prodotto di rasatura per uniformare molteplici supporti di fondo esistenti e/o scarsamente assorbenti.
HERARAS ONE è stato formulato secondo i ristretti standard qualitativi del laboratorio HERAKEM, con
cementi ad alta resistenza, inerti minerali in curva granulometrica selezionata, additivi idrofobizzanti e resine
sintetiche, che conferiscono al prodotto elevate caratteristiche meccaniche, notevole scorrevolezza nella
stesura con la spatola e un pregiato effetto estetico della finitura tipo “civile fine”.

CAMPO DI APPLICAZIONE

HERARAS ONE è un collante/rasante e viene utilizzato per la realizzazione di sistemi di isolamento termico a cappotto, e per la rasatura uniformante di superfici
con difficile adesione come calcestruzzo gettato o prefabbricato, piastrelle ceramiche o mosaici vetrosi, rivestimenti minerali, pietre naturali o marmo, polistirolo
o poliuretano, intonaci tradizionali cementizi microfessurati anche se rivestiti con pitture al quarzo o vernici, rivestimenti graffiati plastici, per rasare dopo il
ripristino frontalini, sottobalconi o elementi di facciata, ecc.

PREPARAZIONE AL SUPPORTO

I supporti devono essere stagionati, puliti, stabili, solidi e compatti, privi di parti inconsistenti, asciutti ed adeguatamente protetti dai fenomeni di umidità di risalita
capillare. Lavare le superfici con idropulitrice per rimuovere cere, sostanze grasse e trattamenti idrorepellenti; spazzolare tutte le parti inconsistenti e in fase di
distacco delle finiture esistenti, lavare con acqua le superfici da trattare eliminando tutti i residui polverosi che possono compromettere una corretta adesione
e far asciugare prima di procedere all’applicazione di HERARAS ONE. Inumidire i supporti assorbenti, come intonaci a base calce-cemento o cementizi ed
attendere la scomparsa del velo d'acqua superficiale. Se il supporto dopo il lavaggio dovesse continuare a spolverare evidenziando superficialmente mancanza
di coesione, applicare una mano di HERALAX AC. Prima dell’applicazione su pareti verniciate eseguire il seguente test per verificare l’adesione della vernice al
sottofondo: con la lama di un cutter eseguire una serie di tagli paralleli alla distanza di pochi millimetri l’uno dall’altro (5 ÷10 mm circa) e poi incrociare con altri
tagli a 90°. Se la vernice o pittura si distacca, è segno di scarsa adesione e quindi dovrà essere asportata con idrolavaggio o sabbiatura.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

Impastare HERARAS ONE con ca. 6,5 ÷ 7 litri di acqua pulita per sacco da 25 kg, aggiungendo lentamente la polvere all’acqua. Miscelare con trapano munito
di elica mescolatrice a basso numero di giri fino ad ottenere una malta omogenea e priva di grumi. Lasciare riposare l’impasto ottenuto per almeno 5 minuti,
rimescolare brevemente senza aggiungere altra acqua e utilizzare entro le successive 3 ore.

APPLICAZIONE
Collante-rasante per sistema di isolamento a cappotto

Se il supporto è planare, applicare HERARAS ONE su tutta la superficie della lastra mediante spatola a denti larghi. Se il supporto non è planare, ma presenta
irregolarità diffuse, applicare un cordolo di HERARAS ONE sul bordo perimetrale del pannello e a punti centrali, garantendo comunque una superficie minima
d’incollaggio pari al 40% della dimensione della lastra. Eliminare eventuali fuoriuscite del collante sui lati del pannello durante la fase di posa, onde garantire un
corretto accostamento dei materiali isolanti ed evitare formazioni di ponti termici. Eventuali giunti aperti tra le lastre vanno riempiti utilizzando unicamente
“fettine” del materiale isolante. A posizionamento dei pannelli isolanti ultimato, dopo l’essiccamento del HERARAS ONE, procedere con la fase di tassellatura
per migliorare l’adesione e la stabilità al supporto del sistema. Dopo la fase di fissaggio meccanico e preparazione degli spigoli, procedere con la rasatura
armata del sistema isolante mediante applicazione di HERARAS ONE. Applicare il prodotto a totale copertura delle lastre mediante spatola metallica dentata
(dente di 8 mm). Ricoprire immediatamente il prodotto applicato con apposita rete di armatura in fibra di vetro alcali-resistente con maglia di 4x4 mm
apprettata e certificata, avendo cura di eseguire dei sormonti tra le strisce di almeno 10 cm. Mediante il lato liscio della spatola far aderire la rete al rasante; lo
spessore realizzato dovrà essere di circa 3 mm. Dopo circa 24 ore, ad indurimento avvenuto, applicare una seconda mano di rasatura per “annegare” la rete
all’interno della rasatura ed uniformare tutta la superficie. Lo spessore finale della rasatura deve essere di 5 mm totali. A maturazione del prodotto avvenuta
(circa 3 settimane), è possibile eseguire la finitura: consigliamo l’utilizzo di rivestimenti spatolati a base acrilica, o acril-silossanica.
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Rasante su superfici difficili

Stendere la malta sulla superficie preparata con spatola metallica liscia (americana) nello spessore massimo di 3 mm per mano. Spessori più elevati, ma
comunque non superiori ai 6 mm, devono essere eseguiti in due mani. Per ripristinare facciate fessurate o qualora la superficie da trattare fosse scarsamente
omogenea, applicare due mani di rasatura con interposta rete di armatura in fibra di vetro alcali-resistente, con grammatura di 150 g/m² e maglia di 4x5 mm.
Applicare il prodotto a totale copertura della superficie, effettuando uno spessore costante mai inferiore a 3 mm. Annegare nel rasante, dall’alto verso il basso,
la rete di armatura, avendo cura di eseguire dei sormonti tra le strisce di almeno 10 cm. Ad indurimento avvenuto, applicare una seconda mano di rasatura per
uniformare tutta la superficie. HERARAS ONE può essere rifinito, anche con i tradizionali frattazzini di legno o di spugna inumidita. La tinteggiatura deve essere
eseguita dopo la completa essiccazione del prodotto applicato.

VOCE DI CAPITOLATO

Incollaggio e rasatura di pannelli isolanti mediante applicazione di malta adesiva monocomponente a base di cemento modificata con polimeri sintetici per
aumentare l’adesione e l’elasticità, tipo HERARAS ONE della HERAKEM SRL, classificato GP-CSIV-W2, secondo la normativa UNI-EN 998-1. Per
l’applicazione come collante sul retro dei pannelli si utilizzerà una spatola dentata su tutta la superficie, oppure su tutto il perimetro e punti centrali con cazzuola.
Come rasante, applicare sui pannelli in due mani, incorporando nello spessore una rete di armatura in fibra di vetro alcali-resistente.
Rasatura e regolarizzazione di superfici leggermente irregolari in interni o esterni, anche se inassorbenti o rivestite con pitture o finiture sintetiche, con rasante
a base di leganti idraulici modificati con resine sintetiche, tipo HERARAS ONE della HERAKEM, (classificato GP-CSIV-W2, secondo la normativa UNI-EN
998-1). Rasatura di rivestimenti ceramici o in mosaico vetroso per consentirne la successiva decorazione.

AVVERTENZE
Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C.
Non applicare in presenza di forte vento, pioggia, con superfici
gelate e/o in fase di disgelo.
Proteggere le parti da non sporcare.

Non può essere utilizzato su supporti di gesso o su
rivestimenti inconsistenti, degradati o sfarinanti
Non utilizzare su supporti trattati con protettivi idrorepellenti
silossanici o su supporti grassi, trattati con cere o disarmanti
vegetali
Non applicare prodotti contenenti solventi.

Verificare la perfetta adesione dei rivestimenti su cui s’intende
applicare HERARAS ONE. Nel dubbio rimuoverli.

Per evitare che una rapida essiccazione ed il successivo ritiro
igrometrico possano causare fessurazioni anomale,
proteggere le realizzazioni dal sole battente; nei periodi
caratterizzati da temperature elevate, giornate ventose e
soleggiate, è inoltre consigliato di nebulizzare acqua sulla
superficie trattata.
Non utilizzare HERARAS ONE per utilizzi in spessori >6 mm.
Non aggiungere cemento o altre sostanze all’impasto.
Gli attrezzi impiegati per la posa devono essere puliti con
acqua prima dell’indurimento del prodotto; successivamente
la pulizia può avvenire soltanto mediante asportazione
meccanica.

In caso di supporti non omogenei o in presenza di punti di
discontinuità (ad esempio travi, pilastri, pannelli isolanti a
contatto con tamponamenti in laterizio) è consigliabile inserire
una rete in fibra di vetro tra 1ª e 2ª mano.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto
Colore

polvere
grigio o bianco

Assorbimento acqua per capillarità
Conducibilità termica

Diametro massimo dell’aggregato

< 1 mm

Reazione al fuoco

Acqua di impasto

26-28%

Resa per rasare

Tempo di lavorabilità
Massa volumica della malta indurita

≥ 120 minuti
ca. 1350 kg/m3

0,47 W/mK
(valore medio da prospetto; P=50%)
Classe A1
1,3 Kg/m2 · mm di spessore

resa per incollare a superficie piena

ca. 4-6 Kg/m2

resa per incollare lungo
il perimetro e punti centrali

ca. 3-4 Kg/m2

Adesione su calcestruzzo

≥ 1,5 N/mm2

Conservazione

Resistenza a compressione

> 13 N/mm2

Confezioni

Resistenza a flessione

W2 c≤ 0,2 Kg/m²· Min0,5

12 mesi in imballo originale all’asciutto
Sacco da 25 kg

> 4,0 N/mm2

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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STUCCO PLUS

Stucco in pasta pronto all’uso, per interni, a base di gesso dolce, per la stuccatura e rasatura di
superfici murali e pannelli in cartongesso

CARATTERISTICHE TECNICHE
STUCCO PLUS è uno stucco in pasta, pronto all’uso, ad elevato potere riempitivo, formulato con speciali
copolimeri vinilici e da un’attenta selezione di gesso ed inerti finissimi opportunamente dosati ed addizionato
con speciali additivi che ne migliorano la qualità del prodotto in termini di lavorabilità e adesione al supporto.
STUCCO PLUS è ideale per la rasatura di superfici interne a parete e soffitto. La particolare formulazione,
ideata dal laboratorio HERAKEM, permette la stuccatura, la rasatura e la levigatura di superfici civili ed
industriali. Ottimo per realizzare finiture uniformi su superfici in gesso e cartongesso, può anche essere
utilizzato per la lisciatura di intonaci esistenti a base calce e cemento o superfici in calcestruzzo, sia nuove che
esistenti. La semplicità applicativa e la scorrevolezza della pasta permettono un basso consumo, inoltre è
facilmente carteggiabile, ottimo per levigatrici automatiche e non necessita di applicazione di un primer
fissativo prima di essere decorato con pitture.

CAMPO DI APPLICAZIONE

STUCCO PLUS può essere applicato su superfici in gesso, cartongesso, calcestruzzo, intonaci a base calce e cemento.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Prima dell’applicazione assicurarsi che le superfici siano regolarmente assorbenti, complanari, solide e non siano soggette a
movimenti e ritiri. I supporti da trattare devono essere stabili, puliti, consistenti, privi di parti deboli, polvere, proliferazioni batteriche,
efflorescenze saline, oli, grassi, cere, residui di precedenti lavorazioni, ecc. Per limitare ed uniformare l’assorbimento di supporti
estremamente porosi ed assorbenti, procedere preventivamente con l’applicazione di HERALAX FOND, opportunamente diluito con
acqua pulita.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

Mescolare il prodotto pronto all’uso prima della sua applicazione mediante agitatore meccanico o trapano elettrico a basso numero
di giri. Qualora il prodotto potrebbe presentarsi troppo viscoso, aggiungere una piccola quantità di acqua pulita in ragione dello
0,5-1% ed agitare.

APPLICAZIONE

Applicare STUCCO PLUS sulle superfici da lisciare utilizzando una spatola americana grande con passaggi incrociati, orizzontali e
verticali, avendo cura di stenderlo in maniera uniforme e livellando eventuali piccoli dislivelli del supporto. Si consiglia di applicare
il prodotto a strati molto sottili. Se necessario, attendere l’asciugatura della prima mano (circa 2-4 ore) quindi applicare una
seconda mano di prodotto. Ad essiccazione avvenuta, a seconda del tipo di finitura desiderato, carteggiare o meno lo stucco.
L’applicazione delle pitture decorative o carte da parati può essere eseguita ad essiccazione avvenuta dopo 12-24 ore
dall’applicazione.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati per la posa devono essere lavati con acqua prima della presa del prodotto; successivamente la pulizia può
avvenire soltanto mediante asportazione meccanica.

VOCE DI CAPITOLATO

La rasatura e la stuccatura di superfici interne verrà effettuata utilizzando lo stucco bianco in pasta ad elevato potere riempitivo tipo
STUCCO PLUS della HERAKEM S.r.l.. Resa teorica: 1 kg per m2 per mm di spessore.

1
54

AVVERTENZE
Evitare l’applicazione con temperature inferiori a + 5°C o
superiori a + 30°C.
Evitare l’applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed
inconsistenti.

Eseguire spessori massimi di 1 mm di rasatura per mano.
Il prodotto è pronto all’uso, no aggiungere altri materiali al
prodotto.

DATI TECNICI (a +22°C e 55% U.R.)
Aspetto
Consistenza
Peso specifico
Colore
Grado di finitura
Granulometria

pastoso
tixotropica
1750 kg/m³
bianco
liscio
<0,1mm

Voce doganale

3824 5090 0

Rapporto di impasto

pronto all’uso

Resa
Temperatura di applicazione
Spessore massimo
Tempo di attesa per l’applicazione
della seconda mano
Tempo di attesa per la verniciatura
Adesione su supporti stagionati
Confezioni

ca. 1,0 kg/m² per mm di spessore
da +5°C a +35°C
2 mm
2-4 ore
12-24 ore
ottima
Secchi da 20 Kg e da 5 kg

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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INTOKEM

Intonaco di fondo premiscelato a base calce e cemento, additivato con fibre antiritiro.
A basso modulo elastico. Per interni ed esterni

A
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M

AL
TE
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CARATTERISTICHE TECNICHE
INTOKEM è un intonaco di fondo ad applicazione meccanizzata, per pareti e soffitti, a base di cemento
Portland ad alta resistenza meccanica, calce idrata, cariche minerali selezionate, fibre antiritiro ed additivi
sintetici, miscelati tra loro secondo la metodologia formulativa del laboratorio HERAKEM.
INTOKEM si caratterizza per un basso modulo elastico e per le ottime caratteristiche di lavorabilità e praticità
d’uso che consentono realizzazioni tecnicamente molto prestanti in tempi rapidi.
INTOKEM garantisce l’aderenza ai supporti ed una ottimale costanza delle prestazioni nel tempo.

O DI APPLICAZIONE
CAMPO DI APPLICAZIONE

M è un intonacoINTOKEM
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pareti
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superficie scabra.
grezzoSua superficie scabra. Su
uzzo liscio è necessario
calcestruzzo
pretrattare
liscio ècon
necessario
HERALAX
pretrattare
GRIP. con HERALAX GRIP.

ARAZIONE DELPREPARAZIONE
SUPPORTO DEL SUPPORTO
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molto umidi possono
Supporti
rallentare
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CAZIONE MECCANIZZATA
APPLICAZIONE MECCANIZZATA
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re spessori di intonaco
realizzare
superiori
spessori
a 2dicm
intonaco
o di condizioni
superioriapplicative
a 2 cm o disfavorevoli,
condizionil'applicazione
applicative sfavorevoli,
va eseguita
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CAZIONE MANUALE
APPLICAZIONE MANUALE

di applicazione manuale
In caso diimpastare
applicazione
INTOKEM
manuale
conimpastare
acqua pulita
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pulita
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A

PULIZIA

zzi impiegati devono
Gli attrezzi
essereimpiegati
puliti condevono
acqua essere
prima dell’indurimento
puliti con acqua della
primamalta;
dell’indurimento
successivamente
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successivamente
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mediante asportazione meccanica.

1
58

VOCE DI CAPITOLATO
VOCE DI CAPITOLATO

Intonacatura di fondo fibrorinforzata
Intonacatura diconfondo
intonaco
fibrorinforzata
premiscelato
con per
intonaco
internipremiscelato
ed esterni aper
base
interni
calceede esterni
cemento,
a base
di colore
calcegrigio,
e cemento, di color
conforme alla norma ENconforme
998-1 dialla
tiponorma
GP-CSII-W0
EN 998-1
tipodiINTOKEM
tipo GP-CSII-W0,
della HERAKEM
tipo INTOKEM
SRL, ed della
appartenente
HERAKEM
allaSRL.
classe di resistenza
al fuoco EI120 secondo la norma UNI EN 1996-1-2.

AVVERTENZE
INTOKEM si miscela con acqua pulita senza aggiungere altri
prodotti.
Se impastato con trapano, non superare i 2÷3 minuti di
miscelazione.

Proteggere gli intonaci applicati per almeno 24÷48 ore da
piogge o dilavamenti e per almeno 7 giorni dal gelo o dalla
rapida essiccazione dovuta al vento o al sole battente.
Le finiture successive devono essere eseguite dopo l’avvenuto
indurimento ed asciugatura completa.

Non applicare sotto il sole battente o con forte ventilazione.

Nei punti di congiunzione di due materiali diversi e nei punti
più delicati (esempio angoli finestre, angoli porte, ecc.), dove
le sollecitazioni meccaniche sono maggiori, si raccomanda di
utilizzare (annegare) apposita rete per intonaco.

Non impastare con molazza o betoniera.

Non applicare su sottofondi gelati o comunque a temperature
ambientali inferiori ai +5 °C, perché l’indurimento del prodotto
è basato sulla presa idraulica dei leganti che, a basse
temperature, viene eccessivamente ritardata con conseguenti
indurimenti anomali.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto fisico
Colore
Granulometria
Massa volumica apparente
malta indurita
Spessore massimo di applicazione

polvere
grigio o bianco
0÷1,4 mm
1380 kg/m³
2 cm

Resistenza alla flessione
Adesione
Assorbimento d’acqua
Coefficiente di conducibilità termica
Reazione al fuoco

Voce doganale

3824 50 90

Durabilità al gelo/disgelo

Tempo di lavorabilità

circa 2 ore*

Conservazione

Temperatura di applicazione permessa
Contenuto Cloruri
Resistenza alla compressione

ca. 1,2 N/mm2

W0
0,39/0,44 W/mK valore tabulato
Classe A1
buona
12 mesi in imballo originale all’asciutto

da +5°C a +35 °C

Consumo

ca. 13 ÷ 14 kg/m2 per ogni cm
di spessore applicato

assenti

Confezioni

sacco da 25 kg

ca. 2,5 N/mm2

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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INTO K-500

Intonaco di fondo premiscelato a base calce e cemento. Per interni ed esterni
FIBRATO
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CARATTERISTICHE TECNICHE
INTO K-500 è un intonaco di fondo ad applicazione meccanizzata, per pareti e soffitti, a base di cemento
Portland ad alta resistenza meccanica, calce idrata, cariche minerali selezionate, fibre antiritiro ed additivi
sintetici, miscelati tra loro secondo la metodologia formulativa del laboratorio HERAKEM.
INTO K-500 si caratterizza per le ottime caratteristiche di lavorabilità e praticità d’uso che consentono
realizzazioni tecnicamente molto prestanti in tempi rapidi.

CAMPO DI APPLICAZIONE
O DI APPLICAZIONE
INTO K-500 è un intonaco di fondo per pareti interne, facciate esterne e soffitti con bassi carichi di umidità e può essere applicato

-500 è un intonaco di fondo per pareti interne, facciate esterne e soffitti con bassi carichi di umidità e può essere applicato
su tutti i normali supporti, quali mattoni, laterizi, blocchi in calcestruzzo, nonché calcestruzzo grezzo a superficie scabra. Su
i normali supporti, quali mattoni, laterizi, blocchi in calcestruzzo, nonché calcestruzzo grezzo a superficie scabra. Su
calcestruzzo liscio è necessario pretrattare con HERALAX GRIP.
uzzo liscio è necessario pretrattare con HERALAX GRIP.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
ARAZIONE DELI supporti
SUPPORTO
da intonacare devono essere solidi, stabili e puliti; polveri, pitture, sudiciume o disarmanti devono essere trattati

rti da intonacare
devono essere ed
solidi,
stabili Rimuovere
e puliti; polveri,
pitture, sudiciume
o disarmanti
devonoSiessere
trattati
opportunamente
eliminati.
meccanicamente
eventuali
parti distaccate.
consiglia
di pretrattare i sottofondi
namente ed eliminati.
Rimuovere
meccanicamente
eventuali
parti
distaccate.
Si
consiglia
di
pretrattare
i
sottofondi
particolarmente assorbenti o a diverso grado di assorbimento con HERALAX AC. Su superfici particolarmente lisce e compatte è
armente assorbenti
o a diverso
grado di
con HERALAX
Su superfici
particolarmente un
lisce
e compatte
è
necessario
preparare
unassorbimento
fondo di adeguata
aderenzaAC.
applicando
precedentemente
rinzaffo
o utilizzando
HERALAX GRIP.
rio preparare un
fondo
di
adeguata
aderenza
applicando
precedentemente
un
rinzaffo
o
utilizzando
HERALAX
GRIP.
Bagnare i sottofondi con acqua, soprattutto se esposti a sole battente, un’ora circa prima dell’intonacatura in modo che abbiano il
e i sottofondi contempo
acqua,disoprattutto
a sole
battente, un’oraSupporti
circa prima
dell’intonacatura
modo che
abbiano il
raffreddarsiseedesposti
asciugarsi
superficialmente.
molto
umidi possono in
rallentare
la presa.
i raffreddarsi ed asciugarsi superficialmente. Supporti molto umidi possono rallentare la presa.

APPLICAZIONE MECCANIZZATA
CAZIONE MECCANIZZATA
Il prodotto deve essere lavorato a macchina ed applicato “a spruzzo” con una comune macchina intonacatrice reperibile in

tto deve esserecommercio.
lavorato a Spruzzare
macchina iled
applicato
“a spruzzo”
con e,
una
comunestaggia,
macchina
intonacatrice
in in senso orizzontale e
prodotto
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mediante
livellare
l’intonacoreperibile
con passaggi
rcio. Spruzzare ilverticale.
prodotto dal
basso
verso
l’alto
e,
mediante
staggia,
livellare
l’intonaco
con
passaggi
in
senso
orizzontale
Lo spessore minimo di applicazione non deve mai essere inferiore a 1 cm o maggiore di 2 ecm. In caso si debbano
e. Lo spessore minimo
di
applicazione
non deve
mai essere
1 cm o maggiore
2 cm. In caso
si debbanova eseguita in più strati
realizzare spessori
di intonaco
superiori
a 20 inferiore
mm o di acondizioni
applicativedi sfavorevoli,
l'applicazione
re spessori di intonaco
superiori
a
20
mm
o
di
condizioni
applicative
sfavorevoli,
l'applicazione
va
eseguita
in
avendo l’accortezza di non frattazzare il primo strato e di eseguire la seconda applicazione entropiùle strati
24 ore successive. La malta
l’accortezza di non
frattazzare
il primo
strato eentro
di eseguire
la seconda
entro le 24 ore successive.
La malta
fresca
impastata
va lavorata
2 ore.Dopo
circa 4applicazione
- 6 ore dall’applicazione
ed in funzione
delle condizioni ambientali,
mpastata va lavorata
entrol’intonaco
2 ore.Dopo
circa 4 - di6 finitura
ore dall’applicazione
in funzione
delle condizioni
ambientali,
predisporre
ai trattamenti
uniformando le ed
superfici
e regolarizzando
gli angoli.
Per applicazioni esterne, al fine
orre l’intonaco aiditrattamenti
di finitura
uniformando
e regolarizzando
gli angoli.
Per applicazioni
esterne,
al fine si consiglia di rifinire
ottenere una
superficie
omogeneale esuperfici
compatta
idonea a supportare
finiture
tipo rivestimenti
a spessore,
ere una superficie
omogenea
e
compatta
idonea
a
supportare
finiture
tipo
rivestimenti
a
spessore,
si
consiglia
di
rifinire
l'intonaco con frattazzo di plastica o legno. Nel caso la superficie debba essere tinteggiata è consigliabile l’applicazione del rasante
co con frattazzo di
di plastica
o legno. Nel600.
casoNei
la superficie
debba
essere tinteggiata
l’applicazione
rasantecompletamente indurito,
finitura HERARAS
locali interni
la finitura
delle paretiè siconsigliabile
completa applicando,
ad del
intonaco
ra HERARAS 600.
Nei
locali
interni
la
finitura
delle
pareti
si
completa
applicando,
ad
intonaco
completamente
indurito,
HERARAS 100 rasante fine ultra bianco. In caso invece si desideri una finitura più pregiata, applicare RASO SPECIAL, rasante ultra
AS 100 rasante fine
bianco.
In caso
invece(garage,
si desideri
una finitura
più pregiata,
applicare
RASO esigenze
SPECIAL,estetiche,
rasante ultra
fine.ultra
In locali
meno
frequentati
cantine,
ecc.) dove
non esistano
particolari
una finitura più rustica può
ocali meno frequentati
(garage,
cantine,
ecc.)
dove
non
esistano
particolari
esigenze
estetiche,
una
finitura
più
essere ottenuta rifinendo direttamente INTO K-500 con frattazzo di plastica, spugna o legno. rustica può
ottenuta rifinendo direttamente INTO K-500 con frattazzo di plastica, spugna o legno.

APPLICAZIONE MANUALE
CAZIONE MANUALE
In caso di applicazione manuale impastare INTO K-500 con acqua pulita in ragione del 20 % circa. Aggiungere lentamente la

di applicazione polvere
manualeall’acqua
impastare
INTO K-500
con acqua
pulita
in ragione
del 20a%basso
circa.numero
Aggiungere
la una malta omogenea
miscelando
con trapano
munito
di elica
mescolatrice
di giri,lentamente
fino ad ottenere
all’acqua miscelando
con
trapano
munito
di
elica
mescolatrice
a
basso
numero
di
giri,
fino
ad
ottenere
una
malta
omogenea
e priva di grumi; si consiglia un tempo di miscelazione massimo di 2 ÷ 3 minuti. La miscelazione con betoniera è sconsigliata perché
di grumi; si consiglia
un tempo
di miscelazione
massimo
di 2 ÷anomalo
3 minuti.compromettendone
La miscelazione conlabetoniera
è sconsigliata
perchémeccaniche. Applicare il
potrebbe
causare
un inglobamento
di aria
lavorabilità
e le prestazioni
e causare un inglobamento
di
aria
anomalo
compromettendone
la
lavorabilità
e
le
prestazioni
meccaniche.
Applicare
il
materiale con spatola e con cazzuola.
e con spatola e con cazzuola.

PULIZIA
E E SICUREZZA

Gli attrezzi impiegati devono essere puliti con acqua prima dell’indurimento della malta; successivamente la pulizia può avvenire
8 Contiene cemento. Può provocare una reazione allergica. Il prodotto non è tossico, però il cemento portland contenuto può
soltanto mediante asportazione meccanica.
irritazioni alla pelle e gravi lesioni oculari. Non respirare le polveri, aerare gli ambienti durante la miscelazione e proteggersi
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adeguatamente con guanti, indumenti protettivi ed occhiali. Prima dell’utilizzo leggere attentamente le indicazioni riporta

VOCE DI CAPITOLATO
confezione e consultare la Scheda Dati di Sicurezza.

Intonacatura di fondo fibrorinforzata con intonaco premiscelato per interni ed esterni a base calce e cemento, di colore grigio,
conforme alla norma EN
998-1 di tipo GP-CSII-W0 tipo INTO K-500 della HERAKEM SRL, ed appartenente alla classe di
CONSERVAZIONE
resistenza al fuoco EI120
secondo
UNInegli
EN 1996-1-2.
Conservarelail norma
prodotto
imballi originali integri, in locali asciutti e ed utilizzare entro 12 mesi. Prodotto conforme
10/05/2004. Contenuto di Cr VI inferiore a 2 p.p.m.

AVVERTENZE

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati devono essere puliti con acqua prima dell’indurimento della malta; successivamente la pulizia può a

INTO K-500 si miscela con acqua pulita senza aggiungere altri
soltanto mediante asportazione meccanica.
prodotti.
Se impastato con trapano, non superare i 2÷3 minuti di
miscelazione.
VOCE DI CAPITOLATO
Non impastare con molazza
o betoniera.
Intonacatura
di fondo

Proteggere gli intonaci applicati per almeno 24÷48 ore da
piogge o dilavamenti e per almeno 7 giorni dal gelo o dalla
rapida essiccazione dovuta al vento o al sole battente.
Le finiture successive devono essere eseguite dopo l’avvenuto
indurimento
ed asciugatura
completa.
intonaco
premiscelato
per interni
ed esterni a base calce e cemento,

fibrorinforzata con
Nei punti
congiunzione
di dueHERAKEM
materiali diversi
GP-CSII-W0,
tipodiINTO
K-500 della
SRL. e nei punti

conforme
alla
norma
ENventilazione.
998-1 di tipo
Non applicare sotto il sole
battente
o con
forte
Non applicare su sottofondi gelati o comunque a temperature
ambientali inferiori ai +5 °C, perché l’indurimento del prodotto
è basato sulla presa idraulica dei leganti che, a basse
temperature, viene eccessivamente ritardata con conseguenti
indurimenti anomali.

di color

più delicati (esempio angoli finestre, angoli porte, ecc.), dove
le sollecitazioni meccaniche sono maggiori, si raccomanda di
utilizzare (annegare) apposita rete per intonaco.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto fisico
Colore
Granulometria
Massa volumica apparente
malta indurita
Spessore massimo di applicazione

polvere
grigio o bianco
0÷1,4 mm
1380 kg/m³
2 cm

Resistenza alla compressione

ca. 2,5 N/mm2

Resistenza alla flessione

ca. 1,2 N/mm2

Adesione
Assorbimento d’acqua
Coefficiente di conducibilità termica

Voce doganale

3824 50 90

Reazione al fuoco

Tempo di lavorabilità

circa 2 ore*

Durabilità al gelo/disgelo

Temperatura di applicazione permessa
Contenuto Cloruri

W0
0,39/0,44 W/mK valore tabulato
Classe A1
buona

da +5°C a +35 °C

Consumo

ca. 13 ÷ 14 kg/m2 per ogni cm
di spessore applicato

assenti

Confezioni

sacco da 25 kg

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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CLIMA THERM

Intonaco premiscelato alleggerito, termoisolante per la protezione al fuoco
Altamente traspirante evita la formazione di ponti termici e di muffe
LW-CSII-W0
A

CI

M

AL
TE

P E R I NTON

CARATTERISTICHE TECNICHE
CLIMA THERM è uno speciale intonaco minerale protettivo antincendio, a base di perlite, cemento
portland, calce idrata ed inerti selezionati provenienti da riciclo, per l’utilizzo in interni ed esterni, a parete
e a soffitto. Durante l’impasto CLIMA THERM si trasforma in una malta molto leggera e porosa,
altamente traspirante, in grado di isolare le superfici dal calore e proteggere le strutture dal fuoco durante
gli incendi. Le sue proprietà salutari ed anallergiche dovute all’elevata traspirabilità e all’isolamento
termico generato, lo rendono altamente consigliato nella prevenzione alla formazione di ponti termici
presenti sulle pareti e le muffe da questi generate. CLIMA THERM è una malta da intonaco marcata CE
secondo la normativa EN 998-1 quale malta alleggerita di tipo LW GP-CSII.

CAMPO DI APPLICAZIONE

CLIMA THERM può essere applicato su tutti i normali supporti tradizionali, quali mattoni, laterizi, blocchi in calcestruzzo, murature miste, nonché
calcestruzzo grezzo a superficie scabra, in interni ed esterni a parete e a soffitto.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti da intonacare devono essere solidi, stabili e puliti: polveri, pitture, muffe, sudiciume o disarmanti devono essere trattati opportunamente ed
eliminati. Rimuovere meccanicamente eventuali parti spolveranti o distaccate. Si consiglia di pretrattare le murature miste o a diverso grado di
assorbimento e i sottofondi particolarmente assorbenti con HERALAX AC. Su superfici particolarmente lisce e compatte quali il calcestruzzo colato è
necessario preparare un fondo di adeguata aderenza applicando precedentemente una mano di rinzaffo (3÷5 mm) o utilizzando HERALAX GRIP. Bagnare
i sottofondi con acqua, soprattutto se esposti a sole battente, un’ora circa prima dell’intonacatura in modo che abbiano il tempo di raffreddarsi ed asciugarsi
superficialmente. Supporti molto umidi possono rallentare la presa.

APPLICAZIONE

Il prodotto può essere miscelato ed applicato meccanicamente con una comune macchina intonacatrice reperibile in commercio. Sistemare le fasce di
livello e i paraspigoli e quindi iniziare a “spruzzare” il prodotto partendo dalla parte bassa e risalendo poi verso l’alto. Mediante staggia, livellare e lisciare
l’intonaco con passaggi in senso orizzontale e verticale. Lo spessore minimo di applicazione non deve mai essere inferiore a 1 cm o maggiore di 2 cm per
singola mano d’applicazione. In caso si debbano realizzare spessori di intonaco superiori a 2 cm o di condizioni applicative sfavorevoli, l'applicazione va
eseguita in più strati avendo l’accortezza di non lisciare il primo strato e di attendere per la seconda applicazione il giorno seguente. Dopo circa 4-6 ore
dall’applicazione ed in funzione delle condizioni termiche ambientali, predisporre l’intonaco ai trattamenti di finitura uniformando le superfici e
regolarizzando gli angoli. Nel caso la superficie debba rimanere a vista è consigliabile l’applicazione di un rasante di finitura della gamma HERAKEM; in
caso si voglia ottenere una alta traspirabilità, consigliamo l’utilizzo di BIO RASANTE, rasante ad elevata traspirabilità a base di calce idraulica naturale e
zeolite con finitura “al civile”. Su murature miste, nei punti critici e per evitare possibili fessurazioni, è consigliato annegare una rete in fibra di vetro fra la
prima e la seconda mano di rasante. Quando non esistono particolari esigenze estetiche, una finitura rustica può essere ottenuta rifinendo direttamente
CLIMA THERM con spatola di plastica o legno. Si ricorda che l’applicazione di finiture molto lisce e “chiuse” tendono a bloccare l’elevata traspirabilità di
CLIMA THERM. In caso di piccole superfici o rappezzi, è consentita l’applicazione manuale: impastare CLIMA THERM con acqua pulita in ragione del 42%
circa (10,5 litri per sacco da 25 kg). Aggiungere lentamente la polvere all’acqua miscelando con mescolatore a basso numero di giri munito di elica, fino
ad ottenere una malta omogenea e priva di grumi; si consiglia un tempo di miscelazione massimo di 2-3 minuti. La miscelazione con betoniera non è
consentita perché può causare un anomalo inglobamento di aria compromettendo le prestazioni meccaniche finali. Applicare il materiale con cazzuola e
spatola. La malta fresca impastata deve essere utilizzata entro 2 ore.

VOCE DI CAPITOLATO

- Protezione di pareti, travi e pilastri dall’azione del fuoco mediante intonacatura eseguita con intonaco minerale alleggerito antincendio a base di perlite,
cemento portland, additivi specifici e inerti selezionati.
- Realizzazione di una intonacatura con caratteristiche termiche, altamente traspirante ed anallergico mediante un prodotto a base di perlite, cemento
portland, additivi specifici e inerti selezionati.
- L’intonaco dovrà essere conforme alla normativa EN 998-1 come LW-CSII-W0 come CLIMA THERM prodotto dalla ditta HERAKEM SRL.
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AVVERTENZE
CLIMA THERM si miscela con acqua pulita senza aggiungere
altri prodotti.
Se impastato manualmente non superare i 2-3 minuti di
miscelazione.
Non impastare con molazza o betoniera.
Non applicare sotto il sole battente o con forte ventilazione.
Proteggere gli intonaci applicati per almeno 24÷48 ore da
piogge o dilavamenti e per almeno 7 giorni dal gelo o dalla
rapida essiccazione dovuta al vento o al sole battente.

Non applicare su sottofondi gelati o comunque a temperature
ambientali inferiori ai +5°C, perché l’indurimento del prodotto
è basato sulla presa idraulica dei leganti che, a basse
temperature, viene eccessivamente ritardata con conseguenti
indurimenti anomali.
Le finiture successive devono essere applicate soltanto dopo
l’avvenuto indurimento ed asciugatura.
Nei punti di congiunzione di due materiali diversi e nei punti
più critici (esempio angoli finestre, angoli porte, ecc.), dove le
sollecitazioni meccaniche sono maggiori, si raccomanda di
utilizzare (annegare) apposita rete per intonaco.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto fisico
Consumo
Voce doganale

polvere di colore grigiastro
circa 9 ÷ 10 kg/m2
per ogni cm di spessore
3823 50 90

Resistenza alla compressione
Adesione al supporto
Assorbimento d’acqua

Dimensione aggregati

< 1,4 mm

Conducibilità termica

Peso specifico apparente polvere

800 kg/m³

Permeabilità al vapore acqueo

Acqua di impasto
Acqua di impasto per sacco da 25 kg
Temperature d’applicazione
Spessore massimo di applicazione
Massa volumica (malta indurita secca)

circa 41 ÷ 43 % in peso
circa 10,2 ÷ 10,7 litri
da +5°C a +30 °C
20 mm per ogni mano

categoria CS II (EN 1015-11)
0,3 N/mm² (EN 1015-12)
W0 (EN 1015-18)
0,23 W/m·K (valore tabulato)
5÷20 μ (valore tabulato EN 1745)

Resistenza all’umidità

ottima

Resistenza all’invecchiamento

ottima

Durabilità al gelo/disgelo

ottima

Indurimento finale

≤ 900 kg/ m³ (EN 1015-10)

Fornitura

28 giorni
sacco da kg 20

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Herakem srl
sede legale: Via Benedetto De Falco 16 80136 Napoli
sede operativa: Viale Ferrovie dello Stato
Zona Ind.le ASI - 80014 Giugliano in Campania (NA)

Tel/Fax +39 081 330 90 20
info@herakem.com - www.herakem.com

Cod. Fisc. / Partita Iva 07658641217 - Cap. Soc. Euro 80.000 i.v.
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Malta per muratura. Per allettamento di blocchi in calcestruzzo e in laterizio o come
malta “bastarda” da intonaco, per scopi generali.

P E R I N TO N

CARATTERISTICHE TECNICHE
MALTAKEM è la tipica “malta bastarda” premiscelata e pronta all’uso. Utilizzabile in interni ed esterni sia come
malta da muratura che come malta da intonaco. MALTAKEM è composta da calce idrata, cemento portland,
sabbie selezionate ed additivi speciali, miscelati tra loro secondo la metodologia formulativa del laboratorio
HERAKEM, migliorandone la lavorabilità ed esaltandone le caratteristiche tecniche.

CAMPO DI APPLICAZIONE

MALTAKEM va utilizzata come malta da allettamento per la realizzazione di murature, per interno ed esterno, con termo laterizi,
laterizi comuni, blocchi in cemento, pietra naturale. Utilizzabile anche come intonaco ad applicazione manuale.

PREPARAZIONE DEGLI ELEMENTI DI MURATURA

Gli elementi di muratura devono essere puliti. Polveri, sudiciume o disarmanti dovranno essere trattati opportunamente ed eliminati.
Gli elementi di muratura particolarmente assorbenti o esposti a sole battente dovranno essere bagnati con acqua un’ora prima
dell’utilizzo in modo che abbiano il tempo di raffreddarsi ed asciugarsi superficialmente. Supporti molto umidi possono rallentare la
presa.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

MALTAKEM si prepara con la sola aggiunta di acqua pulita. Miscelare mediante mescolatore orizzontale continuo o trapano a basso
numero di giri munito di frusta, con 4,0 ÷ 5,0 litri di acqua ogni sacco da 25 kg di prodotto, fino ad ottenere un impasto cremoso ed
omogeneo. Non utilizzare betoniera o molazza. La malta adesiva ottenuta è utilizzabile per circa 2 ore.

APPLICAZIONE

Si raccomanda di lavorare la malta con consistenza plastica; per ottenere la necessaria rigidità e stabilità strutturale, l’allettamento
del mattone deve essere eseguito riempiendo totalmente di materiale sia i giunti orizzontali che quelli verticali. In questo modo si
evitano anche infiltrazioni di acqua o umidità e conseguenti fenomeni di efflorescenze dovuti alla presenza di sali negli elementi di
muratura. I giunti a vista devono essere eseguiti con cura costipando le fughe a malta ancora fresca, lisciandole con un ferro
opportunamente sagomato fino al raggiungimento della massima compattezza. Non riportare materiale nelle fughe ad indurimento
avvenuto.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati per la posa devono essere lavati con acqua prima dell’indurimento della malta; successivamente la pulizia può
avvenire soltanto mediante asportazione meccanica.

VOCE DI CAPITOLATO

L’allettamento delle murature per elementi in elevazione di pareti interne ed esterne in mattoni, blocchi in calcestruzzo, ecc. sarà eseguito con
malta secca premiscelata, a base di calce e cemento portland, classificato GP-CSIV-W0, secondo la normativa UNI EN 998-2, tipo MALTAKEM
di HERAKEM SRL.
Le intonacature saranno eseguite manualmente con malta “bastarda” premiscelata a base di calce e cemento, marcata CE quale “Malta per
intonaci per scopi generali in interni ed esterni classificato GP-CSIV-W0, secondo la normativa UNI EN 998-1, tipo MALTAKEM di HERAKEM
SRL.
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AVVERTENZE
MALTAKEM si miscela con acqua pulita senza aggiungere
altri prodotti.
Non applicare su sottofondi o mattoni gelati o comunque a
temperature ambientali inferiori ai +5 °C o superiori a + 35°C.
Non utilizzare per blocchi in cemento cellulare o blocchi a
base gesso o laterogesso.

Proteggere le murature per almeno 24÷48 ore da piogge o
dilavamenti e per almeno 7 giorni dal gelo o dalla rapida
essiccazione dovuta al vento o al sole battente.
Si consiglia di non modificare l’acqua d’impasto durante la
lavorazione, di non reimpastare il prodotto già in presa.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Consistenza
Dimensioni aggregati
Peso specifico apparente polvere
Tempo lavorabilità
Temperatura di applicazione permessa
Contenuto Cloruri
Massa Volumica malta indurita

polvere di colore grigio

Resistenza al taglio iniziale

0,0 ÷ 1,5 mm

Assorbimento d’acqua

ca. 1700 kg/m³

Conducibilità termica

circa 2 ore*

Permeabilità al vapore acqueo

da +5°C a +35 °C
≤ 0,1 (normalmente assenti)

0,3 N/mm² (valore tabulato)
W0
0,67-0,76 W/m·K (valore tabulato)
15 μ

Resistenza all’umidità

ottima

Resistenza all’invecchiamento

ottima

ca. 1800 kg/ m³

Resa

Reazione al fuoco

classe A1

Conservazione

Resistenza alla compressione

≥5 N/mm2

Confezioni

ca. 1900 kg/m3
12 mesi in imballo originale all’asciutto
sacco da 25 Kg

TIPOLOGIA MURATURA

SPESSORE MALTA

CONSUMO

Blocco antisismico 30 cm

1,0 cm

ca. 40 kg/m2 di muratura

Mattone pieno

1,0 cm

ca. 60 kg/m2 di muratura

Forato da 10 cm

1,0 cm

ca. 80 kg/m2 di muratura

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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TERMO MALTA

Malta alleggerita con sfere di vetro espanso e perlite ad alte prestazioni meccaniche per l’elevazione
di murature termoisolanti realizzate con blocchi di calcestruzzo alveolare o argilla espansa.
UNI EN 998-2

MA

RA

L-M10
LT E

D A M U R AT
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M10
CARATTERISTICHE TECNICHE
TERMO MALTA è una malta da muratura a prestazione garantita, premiscelata e pronta all’uso, utilizzabile in
interni ed esterni per la realizzazione di pareti con caratteristiche termiche. TERMO MALTA è formulata con
microsfere di vetro espanso, calce idrata, cemento portland, aggregati selezionati in parte provenienti da
riciclo, ed additivi speciali che ne migliorano la lavorabilità e ne esaltano le caratteristiche tecniche.
Caratterizzata da ottimo potere isolante e bassissima dispersione termica garantisce il rispetto dei parametri
termici delle murature. Evita i ponti termici, che si formerebbero invece con l’uso di comuni malte da muratura,
assicurando una maggiore continuità di isolamento termico. Secondo la normativa EN 998-2, TERMO MALTA
è una malta da muratura alleggerita per scopi generali per uso in esterno in elementi soggetti a requisiti di
isolamento termico, di classe M10.

CAMPI DI APPLICAZIONE

TERMO MALTA si utilizza come malta da allettamento per la realizzazione di murature termiche, in interni ed esterni, con termo
laterizi in cemento alveolare o argilla espansa. Idonea anche per l’allettamento di laterizi comuni, blocchi in calcestruzzo e pietra
naturale. TERMO MALTA è utilizzabile anche per eseguire piccole rasature termiche, ma per superfici estese o spessori elevati è
necessario l’utilizzo di CLIMA THERM.

PREPARAZIONE DEGLI ELEMENTI IN MURATURA

Gli elementi da muratura e le basi di appoggio devono essere puliti; polveri, residui di calce o gesso, sudiciume e disarmanti
dovranno essere trattati opportunamente ed eliminati. Gli elementi da muratura particolarmente assorbenti o esposti a sole battente
dovranno essere bagnati con acqua un’ora prima dell’utilizzo in modo che abbiano il tempo di raffreddarsi ed asciugarsi
superficialmente. Supporti molto umidi possono rallentare la presa.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

TERMO MALTA si prepara con la sola aggiunta di acqua pulita. Miscelare mediante mescolatore orizzontale continuo o miscelatore
a basso numero di giri munito di frusta, con 6,7 ÷ 7,3 litri di acqua ogni sacco da 25 kg di prodotto, fino ad ottenere un impasto
omogeneo e plastico. Se miscelato con betoniera, non superare i 3 minuti di miscelazione. La malta ottenuta è utilizzabile per circa
2 ore.

APPLICAZIONE

Si raccomanda di applicare la malta a consistenza consistenza plastica, mediante cazzuola; per ottenere la necessaria rigidità e
stabilità strutturale, l’allettamento del mattone deve essere eseguito riempiendo accuratamente di materiale sia i giunti orizzontali
che quelli verticali. In questo modo si evitano i ponti termici e le infiltrazioni di acqua o umidità ed i conseguenti fenomeni di
efflorescenze dovuti alla presenza di sali negli elementi da muratura.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati per la posa devono essere lavati con acqua prima dell’indurimento della malta; successivamente la pulizia
potrà avvenire soltanto mediante asportazione meccanica.

VOCE DI CAPITOLATO

Elevazione di strutture con caratteristiche termiche, in interni ed esterni, composte da appositi blocchi in calcestruzzo alveolare o in argilla espansa
mediante l’utilizzo di una malta da muratura leggera, a prestazione garantita, a base di microsfere di vetro espanso, calce, cemento portland e inerti
in parte provenienti da riciclo, classificato Malta da muratura alleggerita, per uso esterno in elementi soggetti a requisiti di isolamento
termico, di classe M10, secondo la normativa UNI EN 998-2, tipo TERMO MALTA di HERAKEM SRL.

68

AVVERTENZE
Attenersi sempre alle disposizioni dettate dalle normative vigenti.
TERMO MALTA si miscela con acqua pulita senza
aggiungere altri prodotti.
Non utilizzare per blocchi in cemento cellulare o blocchi a
base gesso o laterogesso.
Non applicare su sottofondi o mattoni gelati o comunque a
temperature ambientali inferiori ai +5 °C o superiori a + 35°C.

Proteggere le murature per almeno 48 ore da piogge,
dilavamenti o gelo e per almeno 7 giorni dalla rapida
essiccazione dovuta al vento o al sole battente.
Non modificare la percentuale di acqua d’impasto durante la
lavorazione, e non reimpastare il prodotto già in presa.

DATI TECNICI (a (20±2)°C e (65±5)% U.R.)
Aspetto
Dimensioni aggregati

polvere di colore grigio

Assorbimento d’acqua per capillarità
Conducibilità termica

< 4 mm

W1
0,36 W/mK (valore tabulato)

Reazione al fuoco

Classe A1

Permeabilità al vapore acqueo

Acqua d’impasto

Circa 28%

Contenuto Cloruri

Acqua impasto per un sacco da 25 kg

Circa 7 litri

Resistenza all’umidità

ottima

≥10 Mpa (M10)

Resistenza all’invecchiamento

ottima

≥ 4 N/mm²

Massa Volumica malta indurita

ca. 1200 kg/ m³

Resistenza alla compressione
Resistenza a flessione
Peso specifico apparente polvere
Resistenza al taglio iniziale
Tempo lavorabilità

Conservazione

ca. 900 kg/m³
0,15 N/mm² (valore tabulato)

Confezioni

μ 5/20 (valore tabulato)
≤ 0,1 (normalmente assenti)

12 mesi in imballo originale all’asciutto
sacco carta da 20 Kg

circa 2 ore*

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Herakem srl
sede legale: Via Benedetto De Falco 16 80136 Napoli
sede operativa: Viale Ferrovie dello Stato
Zona Ind.le ASI - 80014 Giugliano in Campania (NA)

Tel/Fax +39 081 330 90 20
info@herakem.com - www.herakem.com

Cod. Fisc. / Partita Iva 07658641217 - Cap. Soc. Euro 80.000 i.v.

69

HERATECH FLASH

Malta cementizia a presa rapidissima per il fissaggio di cardini, mensole, scatole elettriche,
inferriate, ecc. in interni ed esterni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
HERATECH FLASH è una malta cementizia tixotropica a presa ed indurimento super-rapidi, a base di speciali
cementi ad alta resistenza meccanica, inerti selezionati con granulometria controllata e speciali additivi
specifici. HERATECH FLASH mescolato con acqua dà vita ad un impasto di facile utilizzo e presa rapidissima
(da 2 a 3 minuti a + 20 °C). HERATECH FLASH è particolarmente indicato in tutti i lavori che richiedono alta
velocità di esecuzione e messa in opera ed a presa ultimata raggiunge resistenze meccaniche molto elevate.
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VOCE DI CAPITOLATO
VOCE DI CAPITOLATO

Il fissaggio di infissi, inferriate,
Il fissaggio
porte
di blindate
infissi, inferriate,
ed altri particolari,
porte blindate
dovràedessere
altri particolari,
realizzato dovrà
con una
essere
malta
realizzato
a presa con
ultrarapida
una malta
tipoa presa ultrarap
HERATECH FLASH dellaHERATECH
HERAKEM FLASH
S.R.L. della HERAKEM S.R.L.

AVVERTENZE
Non aggiungere calce, gesso o altre sostanze estranee
all’impasto.

Per il riempimento di grosse cavità, su superfici verticali,
eseguire il lavoro in più cicli.

Alla temperatura ambientale di circa 20 °C non deve essere
preso nessun particolare accorgimento, mentre nella stagione
calda è opportuno non esporre il materiale al sole battente ed
impiegare acqua fredda per la preparazione dell'impasto.

Non ripristinare la lavorabilità iniziale con l’aggiunta di ulteriore
acqua nella fase di presa del prodotto.

Nelle giornate molto soleggiate o ventose dopo l'applicazione,
mantenere umida la superficie durante la prima ora di indurimento.
Con temperature basse è opportuno impiegare acqua a 20 °C
ed immagazzinare il materiale in locali riscaldati in quanto
l'inizio presa e l'indurimento potrebbero risultare ritardati.

Non impastare con quantitativi eccessivi di acqua poiché si
abbassano le resistenze meccaniche, soprattutto quelle
iniziali.
Evitare l’applicazione con temperature inferiori a +5°C, in
presenza di forte vento, pioggia e sotto l’azione diretta del
sole. Nel periodo estivo la temperatura durante l’applicazione
non dovrà superare i 35°C.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto
Colore
Massa volumica della polvere

polvere
grigio
1300 kg/m3

Tempo di lavorabilità
Tempo di attesa fra strati
Consistenza

Infiammabilità

Classe A1

Resistenza a compressione
dopo 28 giorni

Voce doganale

38245090

Resistenza ai solventi e agli oli

Rapporto di impasto

4,8-5,0 l di acqua ogni 25 Kg

Massa volumica dell’impasto

1900 kg/m³

Temperatura di applicazione

da +5°C a +35°C

Tempo di presa

2 ÷ 3 minuti

Resistenza agli acidi e agli alcali
Consumi in funzione dell’impiego
Conservazione
Confezioni

1 ÷ 2 minuti
5 minuti
Tixotropica
> 35 MPa
Mediocre
Discreta
circa 1,8÷2 kg per una cavità
del volume di 1 litro
12 mesi in imballo originale all’asciutto
Sacco da 25 kg

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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HERATECH BLOCK

Malta cementizia adesiva per la posa e la rasatura di blocchi in cemento cellulare.

GP-CSIV-W1
A

CI

M

AL
TE

P E R IN T O N

CARATTERISTICHE TECNICHE
HERATECH BLOCK è una malta adesiva in polvere di colore bianco, composta da cemento Portland ad alta
resistenza, inerti selezionati ed additivi specifici, miscelati tra loro secondo gli standard qualitativi del
laboratorio HERAKEM, per migliorarne la lavorabilità e l’adesione.
HERATECH BLOCK, impastato con acqua, dà origine ad un impasto tixotropico, caratterizzato da un’ottima
stendibilità e ritenzione d’acqua.

CAMPO DI APPLICAZIONE
• Allettamento di blocchi in calcestruzzo cellulare.
• Rasatura di pareti in calcestruzzo cellulare sia all'interno che all'esterno.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Gli elementi della muratura devono essere solidi, non soggetti a movimenti, privi di parti friabili, polvere, oli, grassi o altre sostanze
che limitino l'adesione del supporto. Per garantire la durabilità degli intonaci e delle finiture sulle murature, è fondamentale
preparare accuratamente le superfici prima di procedere con la posa. Assicurarsi di stuccare eventuali discontinuità del supporto
dovute a sbeccature dei blocchi, tracce impiantistiche o altro. Regolarizzare le superfici rimovendo i residui di colla sporgenti.
Rimuovere la polvere mediante spazzolatura meccanica o lavaggio leggero con acqua avendo cura di non applicare il prodotto con
pareti sature di acqua. Un supporto troppo umido rallenterebbe l’indurimento del prodotto, si consiglia di inumidire solo se i blocchi
sono particolarmente assorbenti o in condizioni di clima con temperature troppo elevate. Si consiglia una lieve bagnatura per
applicazioni in rasatura a bassi spessori inferiore a 3 mm.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

Miscelare preferibilmente con mescolatore meccanico a basso numero di giri, con circa il 5,5 – 6,5 lt di acqua pulita per ogni sacco
da 25 kg di HERATECH BLOCK fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Per sviluppare al meglio le sue caratteristiche
applicative, si consiglia di lasciare riposare l’impasto per circa 5 minuti e di rimescolarlo brevemente prima dell’utilizzo.

APPLICAZIONE
Adesivo:

HERATECH BLOCK si applica sui blocchi già posizionati con apposita spatola dentata che regola in modo automatico lo spessore
sufficiente per una corretta operazione di allettamento. Posizionare immediatamente il nuovo blocco e registrarne la posizione con
martello di gomma. Raschiare l’eventuale eccesso di malta. Per ottenere una muratura solida, legata e collaudata, con prestazioni
massime di stabilità, la stesura di HERATECH BLOCK dovrà essere eseguita anche sulle superfici verticali dei blocchi.

Rasatura:

HERATECH BLOCK va applicato, previa preparazioni delle superfici, con spatola metallica e dopo almeno 24 ore dalla posa dei
blocchi in cemento cellulare. Stendere sulla parete l’impasto in spessore uniforme ed incorporare la rete in fibra di vetro, certificata
e con grammatura ≥150 gr/m² e dimensioni della magliatura di 4*5 mm. La rete deve essere schiacciata con spatola liscia sullo
strato fresco dell’impasto e nelle giunzioni deve essere sovrapposta per almeno 10 cm. Stendere il secondo strato dello spessore di
2 – 3 mm, per uno spessore complessivo di 6 mm, sufficiente ad affogare la rete di armatura, dopo almeno 24 ore. Rifinire con
prodotti altamente traspiranti.

VOCE DI CAPITOLATO

I blocchi in cemento cellulare dovranno essere incollati e rasati con un adesivo/rasante per interno e per esterno a base cemento
portland ad alta resistenza, inerti selezionati e additivi speciali che ne migliorano le caratteristiche meccaniche, tipo HERATECH
BLOCK della HERAKEM, conforme alle normative UNI EN 998-1 classificato GP-CSIV-W1.
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AVVERTENZE
Il prodotto non è idoneo per blocchi in cemento cellulare
espanso poco consistenti, ad esempio con densità inferiore a
300 kg/m3.

Temperatura di impiego da + 5°C a + 30°C.
Nel periodo estivo proteggere la rasatura da una rapida
essiccazione.

Non applicare sulla finitura prodotti decorativi contenenti
solventi.

Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con
rischio di gelo nelle 24 ore successive alla posa.
Se il supporto è molto assorbente inumidirlo prima dell’
applicazione della rasatura. In caso di supporto non
omogeneo od irregolare
Inserire una rete in fibra di vetro alcali resistente fra la prima e
la seconda mano.
Applicare prodotti decorativi solo dopo la completa
essiccazione e stagionatura della finitura (attendere da una a
tre settimane in funzione delle condizioni ambientali).

Il prodotto è pronto all’uso e pertanto va impastato solo con
acqua potabile. L’aggiunta di materiali estranei può
compromettere le caratteristiche tecnico applicative
Non miscelare con gesso, cemento o sabbia o altri prodotti in
uso in edilizia
Nel caso di utilizzo su supporti in gesso applicare una mano di
HERALAX AC

DATI TECNICI
Granulometria massima

< 1,0 mm

Acqua di impasto

23% circa

Densità del prodotto indurito
Resa per mm di spessore in rasatura

Spessore minimo
per montaggio blocchi

4 mm

Assorbimento d’acqua

W1

Aderenza al supporto calcestruzzo

1420 kg/m

3

1,3 kg/m2

Conducibilità termica

0,44/0,50 W/mK (valore tabulato)

Resistenza alla compressione

6,7 N/mm2

Reazione al fuoco

Classe A 1

Resistenza alla flessione

3,0 N/mm2

Voce doganale

38245090

Spessore minimo per rasatura

3 mm

Confezioni

Sacco da 25 Kg

Conservazione

12 mesi in imballo originale all’asciutto

spessore 5 cm

1,4 kg/m

spessore 10 cm

2,8 kg/m2

2 kg/m2

spessore 15 cm

3,7 kg/m2

Resa per montaggio blocchi
spessore 7,5 cm

2

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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HERATECH FIRE

Malta refrattaria a presa e idratazione rapide, elevata resistenza termica, idonea per il
montaggio di caminetti, stufe, barbecue, forni per alimenti, muratura di mattoni e pietre
refrattarie. Resistente alle alte temperature

CARATTERISTICHE TECNICHE
HERATECH FIRE è una malta refrattaria, a presa e idratazione rapide, composta da alluminati di calcio,
aggregati e additivi speciali. Miscelata con acqua, si trasforma in un impasto di facile lavorabilità, con effetto
tissotropico ed elevata adesione al supporto. Ad indurimento avvenuto, presenta ottime resistenze
meccaniche ed elevata resistenza al calore.

CAMPO DI APPLICAZIONE

HERATECH FIRE viene utilizzata per tutti i lavori dove sia richiesta elevata resistenza alle alte temperature, come per la muratura di
mattoni refrattari ed elementi prefabbricati refrattari per l’assemblaggio di caminetti, forni, canne fumarie, cappe, stufe, ecc.. La sua
particolare composizione permette di ottenere resistenze meccaniche elevate anche a brevi stagionature.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti devono essere sufficientemente asciutti e stagionati, meccanicamente resistenti, planari, solidi, compatti, privi di parti
friabili o inconsistenti, esenti da polvere, sostanze grasse, oli, vernici, cere o quanto altro possa pregiudicare la perfetta adesione del
prodotto. Bagnare il sottofondo, i mattoni e tutte le parti da unire con acqua a saturazione eliminando eventuali ristagni al momento
dell'applicazione.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

Per la preparazione dell’impasto, versare in un recipiente circa il 25% di acqua pulita e aggiungere lentamente sotto agitazione
meccanica HERATECH FIRE. Mescolare accuratamente per alcuni minuti, fino ad ottenere un impasto omogeneo privo di grumi.
Preparare la quantità di malta necessaria per circa 30 minuti di lavoro.

APPLICAZIONE

Applicare manualmente la malta con cazzuola, in spessori di minimo 1 centimetro fino a massimo 4 cm, quindi posizionare i mattoni
o le altre parti da unire. Asportare la malta in eccesso prima che questa indurisca. Durante la fase di idratazione è consigliabile
bagnare abbondantemente con acqua le parti trattate con la malta, in modo da evitare screpolature dovute ad una idratazione troppo
rapida. Accendere gradualmente il primo fuoco dopo almeno 2 settimane, evitando il contatto diretto con la fiamma. Tale operazione
deve essere ripetuta per almeno 2 o 3 volte. Alla fine di questa operazione, la realizzazione sarà pienamente efficiente.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati per la posa devono essere puliti con acqua prima dell’indurimento della malta; successivamente la pulizia può
avvenire soltanto mediante asportazione meccanica.

VOCE DI CAPITOLATO

Montaggio di elementi refrattari con supermalta tecnica refrattaria a presa e idratazione rapide, elevata resistenza termica, ad alto tenore di
allumina, tipo HERATECH FIRE della HERAKEM SRL, garantita per tutte le opere che debbono resistere al calore ad uso civile.

AVVERTENZE
HERATECH FIRE è un prodotto cementizio e, come tale,
vanno osservate tutte le precauzioni per una corretta
stagionatura.
Temperatura d’impiego: da + 5° C a + 35° C. Le alte temperature diminuiscono i tempi di presa, le basse temperature li
aumentano.
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Non aggiungere prodotti estranei al composto originale.
La superficie deve essere protetta da un’evaporazione troppo
rapida
È importante non rimescolare il prodotto una volta che ha
iniziato la presa: perderebbe tutte le proprietà chimicofisiche.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto
Colore
Massa volumica della polvere

polvere
grigio
1300 kg/m³ circa

PH dell’impasto

≥ 12

Residuo solido

100%

Conservazione

12 mesi in imballo originale all’asciutto

Infiammabilità
Acqua d’impasto
Granulometria massima (mm)

Tempo di inizio presa

ca. 45 min (a 20°C)

Tempo di fine presa

ca. 90 min (a 20°C)

Indurimento
Durata di vita dell’impasto

ca. 6 ore
ca. 30 min

Resistenza a compressione 28 gg

≥ 10 N/mm2

Temperatura di applicazione (°C)

da +5 a +35

no

Consumo

da 14 a 16 kg/m2 per cm di spessore

25% circa 2,5 lt per 10 kg di prodotto

Confezioni

sacco da 5 kg

0,7

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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BIO INTONACO

Intonaco fibrorinforzato per murature. A base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 certificata e
Zeolite. Altamente traspirante evita la formazione di muffe.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
BIO INTONACO è uno speciale intonaco di fondo a base minerale altamente traspirante, a base di calce
idraulica naturale NHL 3.5 marcata CE secondo la normativa EN 459-1, zeolite purissima e inerti provenienti da
riciclo. Idoneo per l’applicazione meccanizzata o tradizionale “a mano”, su pareti e soffitti, in interni ed esterni.
La sua elevata traspirabilità ed il contenuto di calci naturali gli conferiscono proprietà salutari ed anallergiche,
quali la prevenzione alla formazione di muffe. BIO INTONACO si caratterizza per un basso modulo elastico e
per le ottime caratteristiche di lavorabilità e praticità d’uso che consentono realizzazioni tecnicamente molto
prestanti in tempi rapidi. BIO INTONACO garantisce l’aderenza ai supporti ed una ottimale costanza delle
prestazioni nel tempo.

CAMPI DI APPLICAZIONE

BIO INTONACO si applica su pareti interne e esterne e soffitti, può essere applicato su tutti i normali supporti tradizionali, quali
mattoni, laterizi, blocchi in calcestruzzo, murature miste, nonché calcestruzzo grezzo a superficie scabra.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti da intonacare devono essere solidi, stabili e puliti: polveri, pitture, sudiciume o disarmanti devono essere trattati
opportunamente ed eliminati. Rimuovere meccanicamente eventuali parti spolveranti o distaccate. Si consiglia di pretrattare le
murature miste o a diverso grado di assorbimento e i sottofondi particolarmente assorbenti con HERALAX AC. Su superfici
particolarmente lisce e compatte quali il calcestruzzo colato è necessario preparare un fondo di adeguata aderenza applicando
precedentemente una mano di rinzaffo (3÷ 5 mm) o utilizzando HERALAX GRIP. Bagnare i sottofondi con acqua, soprattutto se
esposti a sole battente, un’ora circa prima dell’intonacatura in modo che abbiano il tempo di raffreddarsi ed asciugarsi
superficialmente. Supporti molto umidi possono rallentare la presa.

APPLICAZIONE MECCANIZZATA

Il prodotto può essere miscelato ed applicato meccanicamente con una comune macchina intonacatrice reperibile in commercio.
Sistemare le fasce di livello e i paraspigoli e quindi iniziare a “spruzzare” il prodotto partendo dalla parte bassa e risalendo poi verso
l’alto. Mediante staggia livellare e lisciare l’intonaco con passaggi in senso orizzontale e verticale. Lo spessore minimo di
applicazione non deve mai essere inferiore a 1 cm o maggiore di 2 cm per singola mano d’applicazione. In caso si debbano
realizzare spessori di intonaco superiori a 2 cm o di condizioni applicative sfavorevoli, l'applicazione va eseguita in più strati avendo
l’accortezza di non lisciare il primo strato e di attendere il giorno seguente per la seconda applicazione. Dopo circa 4 - 6 ore
dall’applicazione ed in funzione delle condizioni termiche ambientali, predisporre l’intonaco ai trattamenti di finitura uniformando le
superfici e regolarizzando gli angoli. Nel caso la superficie debba essere tinteggiata è consigliabile l’applicazione del rasante di
finitura BIO RASANTE, rasante ad elevata traspirabilità a base di calce idraulica naturale e zeolite con finitura “al civile” (si
raccomanda l’utilizzo di idropitture traspiranti). Quando non esistono particolari esigenze estetiche, una finitura rustica può essere
ottenuta rifinendo direttamente BIO INTONACO con frattazzo di plastica, spugna o legno. Si ricorda che l’applicazione di finiture
molto lisce e “chiuse” tendono a bloccare l’elevata traspirabilità di BIO INTONACO. La malta fresca impastata deve essere utilizzata
entro 2 ore.

APPLICAZIONE MANUALE

In caso di applicazione manuale impastare BIO INTONACO con acqua pulita in ragione del 20,5 % circa (5Lt-5,5 Lt per sacco da 25
Kg). Aggiungere lentamente la polvere all’acqua miscelando con mescolatore a basso numero di giri munito di elica, fino ad ottenere
una malta omogenea e priva di grumi; si consiglia un tempo di miscelazione massimo di 2÷3 minuti. La miscelazione con betoniera
è sempre sconsigliata perché può causare un anomalo inglobamento di aria compromettendo le prestazioni meccaniche finali.
Applicare il materiale con cazzuola e spatola.
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PULIZIA

Gli attrezzi impiegati devono essere lavati con acqua prima che la malta inizi la presa; successivamente la pulizia può avvenire
soltanto mediante asportazione meccanica.

VOCE DI CAPITOLATO

Intonacatura di fondo altamente traspirante e anallergica eseguita con intonaco minerale premiscelato a base di calce idraulica naturale NHL 3.5
conforme alla normativa EN 459. L’intonaco dovrà essere conforme alla normativa EN 998-1 come GP-CSII-W0 come BIO INTONACO prodotto
dalla ditta HERAKEM SRL.

AVVERTENZE
BIO INTONACO si miscela con acqua pulita senza aggiungere
altri prodotti.
Se impastato manualmente non superare i 2÷3 minuti di
miscelazione.
Non impastare con molazza o betoniera.
Non applicare sotto il sole battente o con forte ventilazione.
Non applicare su sottofondi gelati o comunque a temperature
ambientali inferiori ai +5°C, perché l’induri mento del prodotto
è basato sulla presa idraulica dei leganti che, a basse
temperature, viene eccessivamente ritardata con conseguenti
indurimenti anomali.

Proteggere gli intonaci applicati per almeno 24÷48 ore da
piogge o dilavamenti e per almeno 7 giorni dal gelo o dalla
rapida essiccazione dovuta al vento o al sole battente.
Le finiture successive devono essere applicate soltanto dopo
l’avvenuto indurimento ed asciugatura.
Nei punti di congiunzione di due materiali diversi e nei punti
più delicati (esempio angoli finestre, angoli porte, ecc.), dove
le sollecitazioni meccaniche sono maggiori, si raccomanda di
utilizzare (annegare) apposita rete per intonaco.

DATI TECNICI (a (20±2)°C e (65±5)% U.R.)
Aspetto fisico
Consumo
Voce doganale
Dimensione aggregati
Peso specifico apparente polvere
Acqua di impasto
Acqua di impasto per sacco da 25 kg
Temperature d’applicazione
Spessore massimo di applicazione
Massa volumica (malta indurita secca)

polvere dal caratteristico colore nocciola
circa 9 ÷ 10 kg/m2
per ogni cm di spessore
3823 50 90

Resistenza alla compressione
Adesione al supporto
Assorbimento d’acqua

< 2,5 mm

Conducibilità termica

1,3 gr/cm³

Permeabilità al vapore acqueo

circa 20 ÷ 21 % in peso
circa 5 ÷ 5,5 litri
da +5°C a +30 °C
20 mm per ogni mano

categoria CS II (EN 1015-11)
0,3 N/mm² (EN 1015-12)
W0 (EN 1015-18)
0,52 W/m·K (valore tabulato)
5÷20 μ (valore tabulato EN 1745)

Resistenza all’umidità

ottima

Resistenza all’invecchiamento

ottima

Durabilità al gelo/disgelo

ottima

Indurimento finale

circa 1500 kg/m³ (EN 1015-10)

Fornitura

28 giorni
sacco da 25 Kg

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Herakem srl
sede legale: Via Benedetto De Falco 16 80136 Napoli
sede operativa: Viale Ferrovie dello Stato
Zona Ind.le ASI - 80014 Giugliano in Campania (NA)

Tel/Fax +39 081 330 90 20
info@herakem.com - www.herakem.com

Cod. Fisc. / Partita Iva 07658641217 - Cap. Soc. Euro 80.000 i.v.
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BIO RASANTE

Finitura civile a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 certificata e Zeolite.
Altamente traspirante evita la formazione di muffe.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
BIO RASANTE è una finitura “al civile” altamente traspirante prodotta con materie prime naturali quale la calce
idraulica naturale NHL 3.5 marcata CE secondo la normativa EN 459-1, zeolite purissima e inerti provenienti da
riciclo, è l’ideale per la finitura superficiale di intonaci traspiranti quali BIO INTONACO. La sua elevata
traspirabilità ed il contenuto di calci naturali gli conferiscono proprietà salutari ed anallergiche, quali la
prevenzione alla formazione di muffe. BIO RASANTE si caratterizza per l’ottima lavorabilità e praticità d’uso
che consentono realizzazioni perfette in tempi estremamente rapidi. BIO RASANTE garantisce l’aderenza ai
supporti, non invecchia e garantisce una ottimale costanza delle prestazioni nel tempo.

CAMPI DI APPLICAZIONE

BIO RASANTE serve per la rifinitura superficiale degli intonaci di fondo; studiato per l’applicazione tradizionale “a mano” mediante
cazzuola e spatola, si applica su pareti e soffitti, in interni ed esterni.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti da trattare devono essere solidi, stabili e puliti: polveri, pitture, sudiciume o disarmanti devono essere trattati
opportunamente ed eliminati. Rimuovere meccanicamente eventuali parti spolveranti o distaccate. Le superfici lisce quali il
calcestruzzo e i sottofondi particolarmente assorbenti o a diverso grado di assorbimento, devono essere pre-trattate con HERALAX
AC. Bagnare con acqua i sottofondi vecchi o molto secchi, soprattutto se esposti a sole battente, un’ora circa prima dell’applicazione
di BIO RASANTE, in modo che abbiano il tempo di raffreddarsi ed asciugarsi superficialmente. Supporti molto umidi possono
rallentare la presa.

APPLICAZIONE

Impastare BIO RASANTE con acqua pulita in ragione del 28 % circa (7,5 litri per ogni sacco da 25 kg), aggiungendo lentamente la
polvere all’acqua e miscelando con mescolatore a basso numero di giri munito di elica, fino ad ottenere una malta omogenea e priva
di grumi. Per non inglobare troppa aria nella malta, si consiglia un tempo massimo di miscelazione di circa 3 minuti. Per non
compromettere le prestazioni meccaniche finali, la miscelazione con betoniera è sempre sconsigliata. Applicare la malta preparata,
con cazzuola e spatola in spessori compresi fra 2 e 3 mm massimo. Per ottenere risultati ottimali, dopo l’indurimento della prima
mano, è possibile applicare una seconda mano: non superare lo spessore massimo totale di 5 mm. Nel caso si debbano ricoprire
sfilature o sottili crepe presenti nell’intonaco, è consigliabile inserire una apposita rete in fibra di vetro fra la prima e la seconda
mano. Per grandi superfici è possibile l’applicazione meccanica di BIO RASANTE: dopo aver miscelato il prodotto applicare
meccanicamente con una comune macchina intonacatrice reperibile in commercio e lisciare il prodotto con spatola e cazzuola.
Quando necessario, è possibile rifinire la superficie con frattazzo o spatole in plastica o legno. La malta fresca impastata deve essere
utilizzata entro 1 ora. Per la tinteggiatura si raccomanda l’utilizzo idropitture altamente traspiranti. Si ricorda che l’applicazione di
ulteriori finiture molto lisce e “chiuse” tendono a bloccare l’elevata traspirabilità di BIO RASANTE.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati devono essere lavati con acqua prima che la malta inizi la presa; successivamente la pulizia può avvenire
soltanto mediante asportazione meccanica.

VOCE DI CAPITOLATO

Finitura superficiale “al civile” di intonaci e superfici in calcestruzzo con rasante minerale altamente traspirante e anallergico a base di calce
idraulica naturale NHL 3.5 conforme alla normativa EN 459-1. La malta applicata dovrà essere conforme alla normativa EN 998-1 come
GP-CSII-W0 come BIO RASANTE prodotto dalla ditta HERAKEM SRL.
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AVVERTENZE
BIO RASANTE si miscela con acqua pulita senza aggiungere
altri prodotti.
Non impastare con molazza o betoniera.

Non applicare sotto il sole battente o con forte ventilazione.
Non applicare su sottofondi gelati o comunque a temperature
ambientali inferiori ai +5 °C, perché l’indurimento del prodotto
è basato sulla presa idraulica dei leganti che, a basse
temperature, viene eccessivamente ritardata con conseguenti
indurimenti anomali.

Proteggere la malta applicata per almeno 24÷48 ore da
piogge, dilavamenti e dal gelo o dalla rapida essiccazione
dovuta al vento o al sole battente.
Le finiture successive e la tinteggiatura possono essere
applicate soltanto dopo l’avvenuto indurimento ed
asciugatura.

DATI TECNICI (a (20±2)°C e (65±5)% U.R.)
Aspetto fisico
Consumo
Voce doganale
Dimensione aggregati
Peso specifico apparente polvere
Acqua di impasto
Acqua di impasto per sacco da 25 kg
Temperature d’applicazione
Spessore massimo di applicazione
Massa volumica (malta indurita secca)

polvere dal caratteristico colore nocciola
circa 1,2 kg/m2
per ogni mm di spessore applicato

Resistenza alla compressione
Adesione al supporto
Assorbimento d’acqua

3823 50 90
< 0,7 mm
1,3 gr/cm³
circa 28 % in peso
circa 7,5 litri
da +5°C a +35 °C
3 mm per singola mano,
5mm totali

categoria CS II (EN 1015-11)
0,5 N/mm² (EN 1015-12)
W0 (EN 1015-18)

Conducibilità termica

0,52 W/m·K (valore tabulato)

Permeabilità al vapore acqueo

0,61 W/m·K (valore tabulato)

Resistenza all’umidità

ottima

Resistenza all’invecchiamento

ottima

Durabilità al gelo/disgelo

ottima

Indurimento finale

< 1600 kg/m³ (EN 1015-10)

Fornitura

28 giorni
sacco da 25 Kg

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Herakem srl
sede legale: Via Benedetto De Falco 16 80136 Napoli
sede operativa: Viale Ferrovie dello Stato
Zona Ind.le ASI - 80014 Giugliano in Campania (NA)

Tel/Fax +39 081 330 90 20
info@herakem.com - www.herakem.com

Cod. Fisc. / Partita Iva 07658641217 - Cap. Soc. Euro 80.000 i.v.
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TOP WALL ANTISISMICO
Bio-malta traspirante e fibrorinforzata, per intonaci strutturali anche armati e muratura, ad elevate
prestazioni meccaniche, a base di calce idraulica naturale NHL 3.5.
UNI EN 998-1

GP-CSIV-W1

UNI EN 998-2

G-M15

LOW
VOC

CARATTERISTICHE TECNICHE
TOP WALL ANTISISMICO è una speciale malta minerale studiata per eseguire intonaci strutturali e intonaci
armati (CRM) su vecchie pareti strutturalmente instabili. A base di calce idraulica naturale NHL 3.5 marcata CE
secondo la normativa EN 459-1, leganti ad effetto pozzolanico e aggregati in parte provenienti da riciclo, TOP
WALL ANTISISMICO è idoneo per l’applicazione meccanizzata o tradizionale “a mano”, su pareti e soffitti, in
interni ed esterni. Utilizzabile inoltre per l’elevazione di murature antisismiche classe M15 con blocchi in
calcestruzzo o laterizi.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Realizzazione di intonaci armati, in interni ed esterni, su pareti e soffitti che necessitano di un rinforzo strutturale. Applicabile su tutti
i normali supporti tradizionali: su vecchie pareti in tufo, murature miste, laterizi, blocchi in calcestruzzo, nonché calcestruzzo grezzo
a superficie scabra. Ripristino di vecchie murature con la tecnica dello scuci-cuci. Realizzazione di murature antisismiche mediante
malta da muratura con elevate caratteristiche meccaniche. Nonostante le elevate caratteristiche meccaniche, essendo un prodotto
minerale a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 con bassissima emissione di COV, TOP WALL ANTISISMICO mantiene un giusto
grado di traspirabilità.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti da intonacare devono essere solidi, stabili e puliti: polveri, pitture, sudiciume o disarmanti devono essere trattati
opportunamente ed eliminati. Lavare abbondantemente le superfici con acqua e rimuovere polveri, efflorescenze saline, alghe o
muffe. Rimuovere meccanicamente eventuali parti spolveranti o distaccate e riparare le vecchie murature ripristinando le parti
mancanti, eventualmente utilizzando la tecnica dello scuci-cuci. Su superfici particolarmente lisce e compatte quali il calcestruzzo
colato è necessario preparare un fondo di adeguata aderenza applicando precedentemente una mano di rinzaffo (3÷ 5 mm) o
utilizzando HERALAX GRIP.
Per eseguire intonaci “armati” (CRM), mediante tasselli o chiodi fissare alla parete una rete in acciaio zincato (solitamente con
maglia 10 x 10 cm, diametro 3 mm, ma è sempre opportuno seguire le indicazioni della Direzione lavori) o in materiale composito,
in modo che rimanga sollevata dal fondo e si vada a posizionare al centro dello spessore dell’intonaco rinforzante.
Bagnare abbondantemente i sottofondi con acqua (fino a rifiuto), soprattutto se esposti a sole battente, un’ora circa prima
dell’intonacatura in modo che abbiano il tempo di raffreddarsi ed asciugarsi superficialmente. È necessario pretrattare i sottofondi
particolarmente assorbenti e le murature miste o a diverso grado di assorbimento e con HERALAX AC.

APPLICAZIONE MECCANIZZATA

Il prodotto può essere miscelato ed applicato meccanicamente con una comune macchina intonacatrice reperibile in commercio.
Sistemare le fasce di livello e i paraspigoli e quindi iniziare a “spruzzare” il prodotto partendo dalla parte bassa e risalendo poi verso
l’alto. Mediante staggia livellare e lisciare l’intonaco con passaggi in senso orizzontale e verticale. Lo spessore minimo di
applicazione non deve mai essere inferiore a 2 cm o maggiore di 2,5 cm per singola mano d’applicazione. In caso si debbano
realizzare spessori di intonaco superiori a 2,5 cm, l'applicazione va eseguita in più strati avendo l’accortezza di non lisciare il primo
strato e di attendere il giorno seguente per la seconda applicazione. Dopo circa 4 - 6 ore dall’applicazione ed in funzione delle
condizioni termiche ambientali, predisporre l’intonaco ai trattamenti di finitura uniformando le superfici e regolarizzando gli angoli.
La superficie può essere rifinita con BIO RASANTE, rasante ad elevata traspirabilità a base di calce idraulica naturale e zeolite con
finitura “al civile”. Nel caso la superficie debba rimanere a vista, per evitare eventuali fessurazioni, è necessaria l’applicazione di
due mani di rasante di finitura HERARAS ONE con interposta apposita rete in fibra di vetro (tipo cappotto). Quando non esistono
particolari esigenze estetiche, una finitura rustica può essere ottenuta rifinendo direttamente TOP WALL ANTISISMICO con spatola
di plastica o legno o frattazzo di spugna. Si ricorda che l’applicazione di finiture molto lisce e “chiuse” tendono a bloccare la
traspirabilità di TOP WALL ANTISISMICO. La malta fresca impastata deve essere utilizzata entro 2 ore.
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APPLICAZIONE MANUALE

In caso di applicazione manuale impastare TOP WALL ANTISISMICO con acqua pulita in ragione del 19 % circa (5Lt per ogni sacco
da 25 Kg). Aggiungere lentamente la polvere all’acqua miscelando con mescolatore a basso numero di giri munito di frusta, fino ad
ottenere una malta omogenea e priva di grumi; si consiglia un tempo di miscelazione massimo di 2÷3 minuti. La miscelazione con
betoniera è sempre sconsigliata perché può causare un anomalo inglobamento di aria compromettendo le prestazioni meccaniche
finali. Applicare il materiale con cazzuola e spatola.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati devono essere lavati con acqua prima che la malta inizi la presa; successivamente la pulizia può avvenire
soltanto mediante asportazione meccanica.

VOCE DI CAPITOLATO

Rinforzo strutturale di vecchie murature esistenti mediante intonacatura con malta minerale premiscelata ad elevate prestazioni meccaniche a
base di calce idraulica naturale NHL 3.5 conforme alla normativa EN 459-1. Il prodotto dovrà essere marcato CE come malta da intonaco
conformemente alla normativa EN 998-1 come GP-CSIV-W1 e come malta da muratura a prestazione garantita secondo la normativa EN 998-2
quale G-M15 come TOP WALL ANTISISMICO prodotto dalla ditta HERAKEM SRL.

AVVERTENZE
TOP WALL ANTISISMICO si miscela con acqua pulita senza
aggiungere altri prodotti.
Se impastato manualmente non superare i 2÷3 minuti di
miscelazione.
Non impastare con molazza.
Non applicare sotto il sole battente o con forte ventilazione.
Non applicare su sottofondi gelati o comunque a temperature
ambientali inferiori ai +5°C, perché l’induri mento del prodotto
è basato sulla presa idraulica dei leganti che, a basse
temperature, viene eccessivamente ritardata con conseguenti
indurimenti anomali.

Proteggere gli intonaci applicati per almeno 24÷48 ore da
piogge o dilavamenti e per almeno 7 giorni dal gelo.
Una rapida essicazione del prodotto può portare ad una
anomala idratazione dei leganti idraulici ed alla formazione di
crepe; nella stagione calda e soprattutto in caso di vento o
sole battente, evitare la rapida essiccazione del prodotto
applicato mediante nebulizzazione di acqua ogni 4 - 6 ore.
Le finiture successive devono essere applicate soltanto dopo
l’avvenuto indurimento ed asciugatura (minimo 28 giorni).

DATI TECNICI (a (20±2)°C e (65±5)% U.R.)
Aspetto fisico
Consumo
Voce doganale
Dimensione aggregati
Peso specifico apparente polvere

polvere dal caratteristico colore nocciola
circa 15 ÷ 17 kg/m2
per ogni cm di spessore
3823 50 90

Adesione al supporto
Assorbimento d’acqua
Conduttività termica (λ10,dry) (W/m·K)
Permeabilità al vapore acqueo
Spessore massimo di applicazione

circa 18,5 ÷ 19,5 % in peso

Acqua di impasto per sacco da 25 kg

circa 4,5 ÷ 4,8 litri

Temperature d’applicazione

da +5°C a +30 °C

Massa volumica apparente
malta indurita

< 2,5 mm

circa 1700 kg/m³ (EN 1015-10)

1,45 gr/cm³

DATI QUALE INTONACO
Resistenza alla compressione

Acqua di impasto

DATI QUALE MALTA DA MURATURA

categoria CS IV (EN 1015-11)
≥ 0,3 N/mm² (EN 1015-12)

Resistenza a flessione
Contenuto cloruri

W1 (EN 1015-18)
0,71 (P=50%) (valore tabulato)
15/35 μ (valore tabulato EN 1745)
25 mm per mano

Resistenza alla compressione

≥ 15 MPa (M15)
≥ 5 MPa
< 0,1 % (valore medio 0,04%)

Resistenza all’umidità

ottima

Resistenza all’invecchiamento

ottima

Durabilità al gelo/disgelo

ottima

Indurimento finale
Fornitura

28 giorni
sacco da kg 25

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Herakem srl
sede legale: Via Benedetto De Falco 16 80136 Napoli
sede operativa: Viale Ferrovie dello Stato
Zona Ind.le ASI - 80014 Giugliano in Campania (NA)

Tel/Fax +39 081 330 90 20
info@herakem.com - www.herakem.com

Cod. Fisc. / Partita Iva 07658641217 - Cap. Soc. Euro 80.000 i.v.
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DEUMIDIFICANTI
MURO ASCIUTTO 3 in 1
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MURO ASCIUTTO
FINITURA
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MURO ASCIUTTO 3in1
Intonaco deumidificante MONOPRODOTTO per il risanamento di murature umide.
Rinzaffo-Antisale-Risanamento con un unico prodotto.

R-CSIII-W2

CARATTERISTICHE TECNICHE
MURO ASCIUTTO-3in1 è una malta cementizia fibrorinforzata, monocomponente, pronta all’uso, formulata,
secondo gli standard qualitativi del laboratorio HERAKEM, con leganti idraulici ad alta resistenza, aggregati
alleggeriti, inerti calcarei con curva granulometrica selezionata ed additivi speciali che conferiscono al prodotto
dopo la miscelazione con acqua spiccate caratteristiche di lavorabilità.
MURO ASCIUTTO-3in1 ad avvenuto indurimento presenta una struttura macroporosa, idrorepellente,
resistente ai sali, con elevata traspirabilità ed un eccellente adesione a tutti i supporti generalmente utilizzati in
edilizia.
Con MURO ASCIUTTO-3in1 si riesce, con l’applicazione di un solo prodotto, a proteggere la superficie
dall’acqua battente, ad evacuare rapidamente sotto forma di vapore l’umidità di risalita capillare presente nella
muratura e di bloccare i sali disciolti in essa, mantenendo così la superficie esterna dell’intonaco sempre
asciutta e più calda al tatto, eliminando le antiestetiche e dannose efflorescenze saline e muffe da condensa.

O DI APPLICAZIONE
CAMPO DI APPLICAZIONE

ASCIUTTO-3in1 MURO
viene applicato
ASCIUTTO-3in1
per realizzare
vieneintonaci
applicato
deumidificanti
per realizzaresiaintonaci
in ambiente
deumidificanti
esterno che
sia interno,
in ambiente
su murature
esterno che
vecchie
interno,
e su murature vecchie e
n pietra, mattoni, tufo
nuove,
e miste,
in pietra,
soggette
mattoni,
ad tufo
umidità
e miste,
per risalita
soggette
capillare
ad umidità
e dove
persono
risalita
presenti
capillare
efflorescenze
e dove sono
saline.
presenti
Può efflorescenze
inoltre essere saline. Può inoltre essere
o per la stilatura dei
applicato
corsi fraper
pietre,
la stilatura
mattonidei
e tufo
corsidifra
murature
pietre, mattoni
“facciaeatufo
vista”
di .murature “faccia a vista” .

RAZIONE DELPREPARAZIONE
SUPPORTO
DEL SUPPORTO

procedere all’applicazione,
Prima di procedere
le murature
all’applicazione,
soggette ad umidità
le murature
di risalita
soggette
devono
ad essere
umiditàadeguatamente
di risalita devono
preparate.
essere adeguatamente
Rimuovere l’intonaco
preparate. Rimuovere l’intonaco
e fino alla muratura
esistente
per un’altezza
fino alla di
muratura
almeno per
un metro
un’altezza
oltredilaalmeno
linea evidente
un metro
di umidità,
oltre la linea
provvedendo
evidente ad
di umidità,
asportareprovvedendo
anche i primi
ad asportare anche i primi
ri di malta da allettamento
centimetriesistente
di malta da
deiallettamento
corsi tra pietre,
esistente
mattoni,
deiecc.
corsiqualora
tra pietre,
si presentasse
mattoni, ecc.
inconsistente
qualora si presentasse
o degradata.inconsistente
I supporti dao degradata. I supporti da
re devono essereintonacare
stabili, puliti,
devono
consistenti,
essereprivi
stabili,
di parti
puliti,deboli,
consistenti,
polvere,
privi
proliferazioni
di parti deboli,
batteriche,
polvere,efflorescenze
proliferazioni saline,
batteriche,
oli, grassi,
efflorescenze
cere, saline, oli, grassi, cere,
necessario, eseguire
ecc.una
Se pulizia
necessario,
preventiva
eseguire
del una
supporto
puliziamediante
preventiva
picchettatura,
del supportospazzolatura
mediante picchettatura,
e idrolavaggio.
spazzolatura
Riempire eventuali
e idrolavaggio.
cavità Riempire eventuali cavità
re o materiali aventi
concaratteristiche
pietre o materiali
corrispondenti,
aventi caratteristiche
quanto piùcorrispondenti,
possibile, a quelle
quanto
deipiù
materiali
possibile,
originari,
a quelle
e malta
dei materiali
cementizia.
originari,
Bagnare
e malta cementizia. Bagnare
vamente con acqua
successivamente
il sottofondo incon
modo
acqua
che illasottofondo
muratura sia
in modo
saturache
d’acqua
la muratura
ma consia
superficie
satura d’acqua
asciutta.ma con superficie asciutta.

RAZIONE DELL’IMPASTO
PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

ASCIUTTO-3in1 può
MURO
essere
ASCIUTTO-3in1
applicato sia manualmente
può essere applicato
che a proiezione
sia manualmente
meccanica.
che Nel
a proiezione
caso di applicazione
meccanica. meccanizzata,
Nel caso di applicazione
basta
meccanizzata, basta
il prodotto nella tramoggia
inserire il prodotto
dell’intonacatrice,
nella tramoggia
avendodell’intonacatrice,
cura di dosare laavendo
quantitàcura
d’acqua
di dosare
d’impasto
la quantità
attraverso
d’acqua
la regolazione
d’impasto attraverso
del
la regolazione del
tro in dotazione alla
flussimetro
macchina,
in dotazione
in modo tale
allada
macchina,
ottenere in
una
modo
maltatale
consistente
da ottenere
e plastica,
una malta
checonsistente
permetta le
e plastica,
operazioni
che
di permetta
proiezionele operazioni di proiezione
asto con uno spruzzo
dell’impasto
il più possibile
con uno
uniforme.Nel
spruzzo il più
caso
possibile
di applicazione
uniforme.Nel
manuale
casoildiprodotto
applicazione
va miscelato
manualeinilbetoniera
prodotto va
a bicchiere
miscelatocon
in betoniera a bicchiere con
a di acqua potabile.
l’aggiunta
Per piccole
di acqua
quantità,
potabile.
si utilizzerà
Per piccole
un mescolatore
quantità, si utilizzerà
elettrico un
a frusta
mescolatore
a bassaelettrico
velocità.Ogni
a frusta
sacco
a bassa
da 25velocità.Ogni
kg va
sacco da 25 kg va
o con un quantitativo
miscelato
d’acqua
conpari
un aquantitativo
circa 4 – 4,5
d’acqua
litri. Sipari
consiglia
a circadi5aggiungere
– 5,5 litri. Sinella
consiglia
betoniera
di aggiungere
in movimento,
nellaprima
betoniera
i 3/4indell’acqua
movimento, prima i 3/4 dell’acqua
introdurre il contenuto
totale,dei
di introdurre
sacchi cheil si
contenuto
devono miscelare,
dei sacchi dopo
che siaver
devono
avutomiscelare,
una primadopo
omogeneizzazione
aver avuto una dell’impasto,
prima omogeneizzazione
aggiungere ildell’impasto, aggiungere il
te quantitativo d’acqua.
rimanente
Il tempo
quantitativo
di miscelazione
d’acqua.èIl pari
tempo
a 5-7
di miscelazione
minuti, questo
è pari
consente
a 5-7aminuti,
tutti i costituenti
questo consente
del prodotto
a tuttidii costituenti
interagire in
del prodotto di interagire in
a garantire un impasto
modo omogeneo,
da garantiresoffice,
un impasto
cremoso
omogeneo,
e privo disoffice,
grumicremoso
(per il primo
e privo
strato
di grumi
di rinzaffo
(per ilaumentare
primo strato
leggermente
di rinzaffo l’acqua
aumentare leggermente l’acqua
o). Non superare d’impasto).
il tempo di miscelazione
Non superareconsigliato.
il tempo di miscelazione consigliato.

CAZIONE

APPLICAZIONE

ento dell’applicazione
Al momento
la superficie
dell’applicazione
della muratura
la superficie
deve risultare
dellasatura
muratura
ma senza
deve risultare
velo d’acqua
saturainma
superficie.
senza velo
Applicare
d’acqua
l’impasto
in superficie.
così Applicare l’impasto così
sul supporto, effettuando
ottenuto un
sul primo
supporto,
rinzaffo,
effettuando
avendoun
l’accortezza
primo rinzaffo,
di ricoprire
avendoperfettamente
l’accortezza ditutta
ricoprire
la superficie
perfettamente
da trattare,
tuttalasciando
la superficie
la da trattare, lasciando la
ne grezza del prodotto
proiezione
senzagrezza
livellaredelo compattare
prodotto senza
al fine
livellare
di creare
o compattare
un perfetto
al ponte
fine didicreare
adesione
un perfetto
per il successivo
ponte di adesione
strato, effettuando
per il successivo strato, effettuando
ssore compreso tra
uno5spessore
e 15 mm,compreso
a seconda
tra della
5 e 15
concentrazione
mm, a seconda
salina
della
presente
concentrazione
nella muratura
salina epresente
dello spessore
nella muratura
dell’intonaco
e dello
daspessore dell’intonaco da
e. Ad avvenuto essiccazione
realizzare. Ad
, ricaricare
avvenutocon
essiccazione
la seconda,mano,
ricaricare
avendo
con la
cura
seconda
che lo mano,
spessore
avendo
complessivo
cura cheminimo
lo spessore
sia ovunque
complessivo
superiore
minimo sia ovunque superiore
n caso di forte salinità
a 2 cm.
attendere
In caso24
di forte
ore tra
salinità
applicazione
attendere
del24
rinzaffo
ore traeapplicazione
della secondadelmano.
rinzaffo
Nelecaso
delladiseconda
necessità
mano.
di ricarichi
Nel caso
di spessore
di necessità di ricarichi di spessore
e, aumentare lo spessore
maggiore,
delaumentare
rinzaffo fino
lo aspessore
1÷1,5 cm
deled
rinzaffo
applicare
fino MURO
a 1÷1,5ASCIUTTO-3in1
cm ed applicareinMURO
spessori,
ASCIUTTO-3in1
per mano, finoinaspessori,
3 cm. Dopo
per mano, fino a 3 cm. Dopo
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l’applicazione attendere alcuni
l’applicazione
minuti prima
attendere
di procedere
alcuni minuti
alla livellatura
prima di procedere
con staggiaalla
adlivellatura
“H” o a coltello,
con staggia
per ottenere
ad “H” ouna
a coltello,
superficie
perpiana.
ottenere una superfic
Rimuovere le guide verticali,
Rimuovere
qualora le
utilizzate,
guide verticali,
riempiendo
qualora
i vuoti
utilizzate,
con lo riempiendo
stesso prodotto.
i vuotiLacon
finitura
lo stesso
della prodotto.
superficieLadell’intonaco
finitura dellapuò
superficie
essere dell’intonaco pu
eseguita con frattazzo di plastica,
eseguitadicon
legno
frattazzo
o di spugna
di plastica,
già dopo
di legno
alcune
o diore
spugna
dall’applicazione
già dopo alcune
e, comunque,
ore dall’applicazione
in funzione della
e, comunque,
temperatura
in funzione
e delle della temperatu
condizioni ambientali. In ogni
condizioni
caso evitare
ambientali.
di pressare
In ognilacaso
superficie
evitaredidiMURO
pressare
ASCIUTTO-3in1
la superficie diper
MURO
nonASCIUTTO-3in1
ridurne la porositàper
e, non
di conseguenza,
ridurne la porosità e, di cons
non ostacolare l’evaporazione
non ostacolare
dell’umiditàl’evaporazione
presente nelladell’umidità
muratura. Per
presente
prevenire
nellafenomeni
muratura.diPer
cavillature
prevenireo fessurazioni,
fenomeni di cavillature
in modo particolare
o fessurazioni, in modo pa
quando l’intonaco deve essere
quando
effettuato
l’intonaco
su supporti
deve essere
disomogenei
effettuatoosu
cambi
supporti
costruttivi,
disomogenei
si consiglia
o cambi
di interporre
costruttivi,all’interno
si consiglia
dello
di interporre
strato di intonaco
all’interno dello strato di
e nella rasatura la rete di armatura
e nella rasatura
in fibraladirete
vetrodiresistente
armatura in
aglifibra
alcali,
di vetro
maglia
resistente
10x10 mm
agliad
alcali,
elevata
maglia
grammatura.
10x10 mmLaadrete
elevata
devegrammatura.
essere estesaLa rete deve esse
per 30 cm circa oltre la linea
per 30
di discontinuità
cm circa oltredeila materiali
linea di discontinuità
ed essere applicata
dei materiali
nello ed
spessore
essere dell’intonaco
applicata nello
e non
spessore
in completa
dell’intonaco
aderenza
e non
allain completa ader
muratura. Per applicazioni
muratura.
in esterno,
Per alapplicazioni
fine di evitare
in esterno,
possibilial assorbimenti
fine di evitaredi possibili
acqua, prevedere
assorbimenti
alladibase
acqua,
del prevedere
sistema dialla
intonaco
base del sistema di
deumidificante la realizzazione
deumidificante
di un taglio
la tecnico
realizzazione
che distacchi
di un taglio
il corpo
tecnico
di intonaco
che distacchi
da pavimentazioni,
il corpo di intonaco
marciapiedi,
da pavimentazioni,
strade o generalmente
marciapiedi, strade o gene
superfici orizzontali soggette
superfici
a depositi
orizzontali
di acqua
soggette
anchea temporanei.
depositi di acqua
Lasciare
anche
asciugare
temporanei.
adeguatamente
Lasciare asciugare
l’intonacoadeguatamente
deumidificante l’intonaco
prima di deumidificante
procedere alla finitura e decorazione.
procedere alla finitura e decorazione.

PULIZIA

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati devono
Gli attrezzi
essere impiegati
puliti con devono
acqua prima
esseredell’indurimento
puliti con acquadella
prima
malta;
dell’indurimento
successivamente
della la
malta;
pulizia
successivamente
può avvenire soltanto
la pulizia può avvenire
mediante asportazione meccanica.
mediante asportazione meccanica.

VOCE DI CAPITOLATOVOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di malta multifunzione,
Applicazione
premiscelata,
di malta multifunzione,
alleggerita, fibrata,
premiscelata,
da applicare
alleggerita,
manualmente
fibrata, dao applicare
con macchina
manualmente
intonacatrice
o coninmacchina
continuo, per
intonacatrice in con
la realizzazione di intonacilamacroporosi
realizzazioneaddielevata
intonacipermeabilità
macroporosi
al ad
vapore
elevata
acqueo
permeabilità
per il risanamento
al vapore acqueo
delle murature
per il risanamento
affette da umidità
delle murature
di risalitaaffette da umidità
capillare. Lo spessore totale
capillare.
non dovrà
Lo spessore
essere inferiore
totale non
a 2dovrà
cm inessere
nessun
inferiore
punto.a Conforme
2 cm in nessun
alla norma
punto.
EN Conforme
998-1 di alla
tipo norma
R, tipoEN
MURO
998-1 di tipo R, tip
ASCIUTTO-3in1 della HERAKEM
ASCIUTTO-3in1
SRL. della HERAKEM SRL.

AVVERTENZE
Evitare l’applicazione con temperature inferiori a + 5°C o
superiore a + 35°C.
Evitare l’applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed
inconsistenti.

Applicare prodotti di finitura e decorazione idonei al risanamento.
Non applicare sotto il sole battente o con forte ventilazione.
Evitare la decorazione delle superfici trattate con pitture che
possano ostacolare l’evaporazione dell’umidità.
Nel caso di applicazione del battiscopa, prevedere l'applicazione
di una fascia di osmotico, di altezza pari al battiscopa stesso.
Non aggiungere al prodotto né leganti, né inerti.

Evitare l’applicazione su murature viziate da acqua di
infiltrazione e/o di invasione.
Assorbimenti differenti, temperature di applicazione ed
eterogeneità dei supporti di fondo condizionano esteticamente
il risultato finale di finiture minerali colorate.
In caso di forte salinità eseguire un ciclo di lavaggio a bassa
pressione con acqua pulita per espellere quanto più sale
possibile dal supporto.
Proteggere dalla pioggia battente per 2 o 3 giorni
dall’applicazione.
Evitare l’applicazione in presenza di forte vento o su superfici
surriscaldate in pieno sole.
Tenere i sacchi nelle confezioni integre, al riparo dal sole e al
riparo dall’umidità.

DATI TECNICI
Aspetto fisico
Colore
Granulometria massima:

polvere
grigio
< 2 mm

Resistenza a compressione a 28 giorni:

5.7 MPa

Resistenza a flessione

3.7 MPa

Adesione al supporto

Massa volumica della polvere

ca. 1480 kg/m3

Assorbimento d’acqua per capillarità

Massa volumica dell’impasto

ca. 1330 kg/m3

Conducibilità termica

Massa volumica apparente malta indurita

ca. 1250 kg/m3

Coefficiente di permeabilità
al vapore acqueo

Spessore minimo di applicazione

2 cm

Reazione al fuoco

0.3 N/mm2
0.03 kg/(m2min0.5)
0,39/0,44 W/mK valore tabulato
µ =11
Classe A1

3 cm

Consumo

10 kg/m2 per ogni cm di
spessore applicato

Tempo di lavorabilità

circa 60 min

Confezioni

sacco da kg 25

Aria occlusa (indurito)

ca 30%

Spessore massimo di applicazione

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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MURO ASCIUTTO FINITURA
Finitura Minerale traspirante, idrorepellente, extra bianco, per la finitura civile fine di intonaci
deumidificanti e intonaci tradizionali.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
MURO ASCIUTTO FINITURA è un rivestimento minerale in polvere, costituito da speciali cementi bianchi,
calce aerea, inerti calcarei selezionati e dosati opportunamente, speciali idrofobizzanti di massa ed additivi
specifici, miscelati tra loro secondo i ristretti standard qualitativi del laboratorio HERAKEM, migliorando la
qualità del prodotto in termini di lavorabilità, traspirabilità e adesione ai supporti.
Viene utilizzato, sia in interno che in esterno, per la finitura e protezione superficiale di sistemi minerali di
risanamento con intonaci deumidificanti macroporosi, con aspetto finale spugnato a civile fine.
La sua applicazione permette allo stesso tempo di proteggere, livellare e decorare i supporti trattati
mantenendo una elevata traspirabilità delle murature.
Utilizzabile per spessori fino a 5 mm per mano.

CAMPO DI APPLICAZIONE

MURO ASCIUTTO FINITURA può essere applicato su ogni supporto e superficie tradizionale minerale: intonaci tradizionali a base
calce, intonaci premiscelati, malte bastarde a base calce cemento, intonaci da risanamento, sottofondi tradizionali, stabili,
consistenti, e non sfarinanti.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti da trattare devono essere omogenei, stabili, puliti, consistenti, privi di parti deboli, polvere, proliferazioni batteriche,
efflorescenze saline, oli, grassi, cere, residui di precedenti lavorazioni, ecc.
Prima dell’applicazione assicurarsi che le superfici siano regolarmente assorbenti, complanari, solide e non siano soggette a
movimenti e ritiri. Per applicazioni su supporti molto assorbenti, a base gesso e vecchie idropitture,
trattare preventivamente con HERALAX AC. Con applicazioni ad alte temperature è indispensabile inumidire con acqua i supporti.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

Impastare un sacco di MURO ASCIUTTO FINITURA da 25 kg con 6,5-7,0 litri circa di acqua pulita utilizzando un miscelatore
elettrico fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare l’impasto per 2’-3’ minuti circa e agitare
nuovamente prima di procedere all’applicazione. Il prodotto impastato è utilizzabile per 1-2 ore circa. Non aggiungere acqua e
riagitare l’impasto per riutilizzarlo oltre questo termine.

APPLICAZIONE

Stendere il rasante con spatola liscia metallica con passaggi orizzontali e verticali fino ad ottenere la complanarità desiderata.
Applicare la seconda mano dopo almeno 60 minuti. Il tempo di attesa per la finitura varia da 30 minuti a 2 ore, a seconda delle
condizioni ambientali e della tipologia di sottofondo. Eseguire la finitura con frattazzo di spugna umido per ottenere una finitura
frattazzata a civile fine.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati per la posa devono essere lavati con acqua prima della presa del prodotto; successivamente la pulizia può
avvenire soltanto mediante asportazione meccanica.

VOCE DI CAPITOLATO

La finitura di intonaci deumidificanti a base cemento o a base calce sarà realizzata con MURO ASCIUTTO FINITURA di HERAKEM
SRL, altamente traspirante bianco, a finitura civile, da impastare con sola acqua, da applicarsi manualmente con spatola in acciaio
in due o più mani e successivamente rifinito con frattazzo di spugna, conforme alla normativa UNI EN 998-1 (GP) in classe CS II.
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AVVERTENZE
Impastare il prodotto rispettando la percentuale di acqua
prevista senza aggiungere sostanze estranee.
Eseguire le lavorazioni a temperature ambientali non inferiori a +5
°C e non superiori a +35°C
Proteggere il prodotto applicato dal gelo, dalla pioggia e dalla
rapida essiccazione per le prime 24 ore dalla messa in opera.

L’indurimento del prodotto è basato sulla presa idraulica, che
a basse temperature viene ritardata con conseguente
indurimento anomalo.
Non applicare su fondi gelati.
Non applicare per spessori superiori a 5 mm per mano.
Non applicare su elementi in legno, metallo o plastica.

DATI TECNICI
Aspetto
Impiego
Spessore massimo
Condizioni di posa
Granulometria massima
Acqua di impasto
Massa volumica apparente
malta indurita essiccata

polvere premiscelata di colore bianco
finitura civile
5 mm
da +5°C a +35°C
0,6 mm
26 - 28 %
1400 kg/m3

Resistenza media a flessione a 28 gg
Resistenza media a
compressione a 28 gg
Aderenza
Reazione al fuoco
Voce doganale
Consumo
Confezioni

1,5 N/mm2
6 N/mm2
0,3 N/mm2
Classe A1
3824 5090 0
1,4 kg/m2 per mm di spessore
Sacco da 25 Kg

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

2
89

90

RIPRISTINO
CALCESTRUZZO
HERAGROUT FER
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HERAGROUT MONO
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HERAGROUT RCC
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Malta cementizia passivante e anticorrosiva, monocomponente, per la protezione dei ferri di
armatura. Promotore di adesione per malte impiegate nel recupero del calcestruzzo.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
HERAGROUT FER è una malta premiscelata a base di leganti idraulici ad alta resistenza meccanica, con
l’aggiunta di speciali additivi inibitori della corrosione dei ferri d’armatura, resine sintetiche e cariche silicee,
miscelati tra loro secondo gli standard qualitativi del laboratorio HERAKEM. Ad indurimento avvenuto risulta
impermeabile all’acqua, ai gas aggressivi atmosferici e alla nebbia salina. HERAGROUT FER abbina ad
un'ottima adesione ai ferri d’armatura, una funzione anticorrosiva multipla grazie a elevate basicità e
impermeabilità unite agli speciali additivi anticorrosivi. L’elevata lavorabilità con effetto tissotropico anche da
fluida, consente una facile applicazione anche in verticale, senza colare. HERAGROUT FER costituisce una
base anticorrosiva sui ferri di armatura nei processi di ripristino del calcestruzzo con malte antiritiro tipo
HERAGROUT MONO e HERAGROUT RCC.

CAMPO DI APPLICAZIONE

HERAGROUT FER viene impiegato come protezione dalla corrosione delle barre di armatura e, applicato fresco su fresco, può essere
utilizzato anche come promotore di adesione per le malte da ripristino e nelle riprese di getto. HERAGROUT FER ha effetto passivante
e ri-alcalinizzante sui ferri di armatura e va applicato prima di ripristinare gli elementi in calcestruzzo, anche se armato, con le malte
antiritiro della linea HERAGROUT, per ricostruire parti mancanti di travi o pilastri allo strato del copriferro, cornicioni, frontalini di
balconi, gradoni e parapetti danneggiati dall'ossidazione dei ferri d’armatura, regolarizzazioni di pareti di diaframmi e gallerie, ecc.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I ferri d’armatura devono essere liberati dal calcestruzzo circostante deteriorato, già carbonatato o in fase di distacco, da materiali
incoerenti, grassi, oli e ruggine. È necessario che i ferri siano puliti fino al metallo vivo mediante sabbiatura o con spazzola di ferro.
Nel caso di ferri d’armatura notevolmente danneggiati dalla corrosione, con conseguente riduzione della sezione, è necessario
provvedere all’integrazione degli stessi con ferri supplementari. Anche le armature aggiunte o sostituite devono essere preparate con
lo stesso metodo e passivate.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

HERAGROUT FER si prepara mescolando circa 1,1 litri di acqua pulita per 5 kg di polvere fino ad ottenere un impasto omogeneo e
privo di grumi. La mescolazione può essere effettuata manualmente o, preferibilmente, con agitatore meccanico. Per evitare perdite
prestazionali del prodotto è indispensabile attenersi al rapporto d’impasto indicato. L’impasto così ottenuto deve riposare per alcuni
minuti, dopodiché, dopo una rapida rimiscelazione, si può procedere all’applicazione. HERAGROUT FER deve essere utilizzato entro
1 ora dalla miscelazione.

APPLICAZIONE

Applicare la malta anticorrosiva passivante HERAGROUT FER in almeno due mani, in modo accurato, utilizzando un pennello. La
seconda mano andrà applicata a distanza di almeno 2 ore dalla prima, ma entro le 24 ore successive, avendo cura che l’intera
superficie dei ferri venga completamente ricoperta e lo spessore totale delle due mani non sia inferiore a 2 mm. Attendere che
l’ultima mano sia sufficientemente indurita, (circa 6 ore, ma entro le 24 ore), prima di applicare le malte antiritiro della linea
HERAGROUT.
Se HERAGROUT FER viene applicato quale promotore di adesione per malte, è necessario utilizzare la tecnica “fresco su fresco”.

PULIZIA

Lavare mani ed attrezzature con abbondante acqua pulita prima che la malta inizi la presa; in seguito la pulizia risulterà difficoltosa.

1
92

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO
VOCE DI CAPITOLATO
Consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza.

Trattamento protettivo, passivante e rialcalinizzante dei ferri d’armatura, messi a nudo dalle precedenti operazioni di demolizione del
copriferro e di sabbiatura
o pulizia meccanica, mediante applicazione a pennello di due mani di malta cementizia anticorrosiva
PULIZIA
monocomponente conforme
allamani
normativa
europea con
EN 1504-7
tipo acqua
HERAGROUT
FER della
in spessori
di 1lamm
Lavare
ed attrezzature
abbondante
pulita prima
che laHERAKEM
malta iniziSRL,
la presa;
in seguito
pulizia risulterà dif
per mano.

VOCE DI CAPITOLATO

Trattamento protettivo, passivante e rialcalinizzante dei ferri d’armatura, messi a nudo dalle precedenti operazioni di demoliz
copriferro e di sabbiatura o pulizia meccanica, mediante applicazione a pennello di due mani di malta cementizia antic
normativa europea
EN 1504-7
tipo HERAGROUT
della
HERAKEM SRL, in spessori d
Non aggiungere acquamonocomponente
all’impasto che sta conforme
iniziando laalla
presa.
Non applicare
a temperature
inferiori aFER
+5°C
o superiori
+35°C.
per
mano.
Non addizionare con sabbie, cementi o altri componenti.
Quando HERAGROUT FER viene utilizzato come promotore di

AVVERTENZE

Applicare immediatamente dopo la sabbiatura dei ferri.

adesione per le malte da ripristino, il successivo riporto con
malta deve essere effettuato entro le due ore successive
(fresco su fresco).

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto
Conservazione
Infiammabilità
Voce doganale
Temperatura di applicazione
Rapporto di impasto
Durata impasto

polvere
12 mesi in imballo originale
non infiammabile
38245090
da +5°C a + 35°C
1,0-1,2 lt di acqua per 5 kg di prodotto

Tempo di attesa per applicazione malta
Tempo di attesa 1° e 2° mano

6 ore
1÷2 ore (in funzione delle temperature)

Adesione al calcestruzzo

> 2 N/mm2

Adesione all’acciaio sabbiato

> 2 N/mm2

Consumi
Confezioni

150 gr/m lineare con tondino
diametro 10 mm
secchiello da kg 5

60 minuti

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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HERAGROUT MONO

Malta cementizia tissotropica, fibrorinforzata, a presa rapida, per la regolarizzazione e riparazione non strutturale di
superfici in calcestruzzo. Utilizzabile all’interno e all’esterno, sia a parete che a pavimento, in spessori da 3 a 35 mm
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3 - 35 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
HERAGROUT MONO è una speciale malta monocomponente a presa rapida, tissotropica e fibrorinforzata,
composta da una miscela di leganti idraulici ad alta resistenza meccanica, cariche minerali silicee e
carbonatiche selezionate, polimeri sintetici ed additivi speciali miscelati tra loro secondo gli standard qualitativi
del laboratorio HERAKEM.
La sua composizione garantisce un’adesione perfetta su tutti i normali supporti utilizzati in edilizia, indurendo
velocemente, anche ad elevati spessori, senza subire ritiri e senza produrre fessurazioni. Dotato di bassa
permeabilità all’acqua, protegge il supporto dalle aggressioni degli agenti inquinanti atmosferici. Dopo la
stagionatura crea un ambiente alcalino proteggendo i ferri d’armatura dall’ossidazione. HERAGROUT MONO
consente riparazioni in un’unica mano con spessori da 3 mm fino a 35 mm, indurendo rapidamente e
sviluppando resistenze meccaniche tali da consentire entro breve la successiva posa di rivestimenti ceramici,
lapidei, pitture, impermeabilizzanti.

CAMPO DI APPLICAZIONE

HERAGROUT MONO è stato studiato per eseguire il ripristino non strutturale e la rasatura di parti degradate e superfici in
calcestruzzo, sia orizzontali che verticali, in interni o in esterni.
HERAGROUT MONO può essere utilizzato con successo per la ricostruzione volumetrica del copriferro di elementi danneggiati
dall’ossidazione dei ferri d’armatura, quali spigoli di frontalini, cornicioni o modanature; è idoneo per la regolarizzazione dei difetti
superficiali nei getti in calcestruzzo, come la presenza di nidi di ghiaia, fori dei distanziatori, riprese di getto, o per la rasatura di
massetti cementizi, solette in calcestruzzo, vecchi pavimenti opportunamente trattati, ecc.. HERAGROUT MONO può essere
utilizzato anche per la realizzazione o il ripristino delle pendenze di terrazzi e balconi ed è indicato per la regolarizzazione delle
superfici in calcestruzzo armato (fuori piombo) in piscine, per renderle idonee, in breve tempo, all’impermeabilizzazione con guaine
HERALASTIC CEM o NANOLASTIC 1K ed alla successiva posa di ceramica o mosaico.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I sottofondi devono essere compatti e ruvidi, privi di polvere e parti asportabili e puliti da oli, grassi, resti di pitture o adesivi. Le
superfici in calcestruzzo devono essere inoltre stagionate, pulite da disarmanti e lattime di cemento ed eventualmente trattate con
HERALAX GRIP. È sempre necessario inumidire le superfici assorbenti, soprattutto se esposte direttamente ai raggi del sole o al
vento, oppure quando il prodotto viene applicato in bassi spessori. I supporti di gesso e i massetti in anidrite devono essere
perfettamente asciutti, sufficientemente duri e privi di polvere e necessariamente trattati con il primer sintetico HERALAX AC. I
supporti lisci e poco assorbenti o totalmente inassorbenti, quali ad esempio ceramiche, marmette, calcestruzzi lisciati, devono
essere preparati mediante pulizia, abrasione meccanica e successiva applicazione di HERALAX GRIP. Nel caso di ripristino corticale
del calcestruzzo degradato si raccomanda di eseguire una accurata pulizia dei ferri d’armatura eliminando ogni traccia di ruggine
ed applicare a pennello uno strato uniforme di malta anticorrosiva HERAGROUT FER; successivamente applicare la malta
HERAGROUT MONO avendo cura di non lasciare spazi vuoti.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

Impastare con acqua pulita e fresca in ragione del 18% circa, aggiungendo lentamente la polvere al liquido. Miscelare con agitatore
a basso numero di giri per evitare che l’impasto inglobi aria, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. L’impasto così
ottenuto è lavorabile per circa 20* minuti. Non aggiungere altri inerti o leganti, non tentare di ripristinare la lavorabilità del prodotto
che sta indurendo con l’aggiunta di acqua.
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APPLICAZIONE

Per ripristini localizzati l’applicazione potrà essere effettuata con cazzuola. Per superfici maggiori applicare con spatola di acciaio
liscia (americana) avendo cura di schiacciare la malta sul sottofondo per assicurare un perfetto contatto. Per una buona
applicazione, si consiglia di eseguire una prima mano a zero sul sottofondo bagnato a rifiuto e poi, senza attendere, applicare lo
strato necessario per livellare e regolarizzare il supporto, fino ad uno spessore massimo di 35 mm in una sola mano. Spessori
maggiori del massimo indicato devono essere realizzati con strati successivi quando la malta ha già cominciato a fare la presa (fuori
polvere). Una buona finitura superficiale potrà essere ottenuta lavorando la superficie ancora fresca con frattazzo.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati per la posa possono essere puliti con acqua prima dell’indurimento della malta; successivamente la pulizia può
avvenire soltanto mediante asportazione meccanica.

VOCE DI CAPITOLATO

Ripristino non strutturale e rasatura rapida del calcestruzzo, mediante applicazione, su sottofondo opportunamente irruvidito e
saturo di acqua, di malta cementizia tissotropica monocomponente, tipo HERAGROUT MONO della HERAKEM SRL. Il prodotto deve
rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte non strutturali di classe R2 e ai requisiti richiesti dalla EN 1504-2
rivestimento (C), secondo i principi MC e IR, per la protezione del calcestruzzo. L’applicazione dovrà avvenire a cazzuola o a
spatola, in uno spessore compreso tra 3 e 35 mm, in una sola mano.

AVVERTENZE
Utilizzare a temperatura compresa tra + 5°C a + 35°C.

Rispettare il rapporto acqua/prodotto per evitare perdite di
resistenza meccanica e possibilità di crepe.
Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con
rischio di gelo nelle 24 ore successive alla posa.
Il prodotto è pronto all’uso e pertanto va impastato solo con
acqua potabile. Non aggiungere gesso, cemento o sabbia o
altri prodotti in uso in edilizia.
Non aggiungere acqua all’impasto in fase di presa per tentare
di renderlo lavorabile.

Non applicare su superfici lisce; irruvidire prima la superficie
prima dell’applicazione.
Non applicare su supporti verniciati o a base di gesso.
Non applicare su vecchi pavimenti con piastrelle in fase di
distacco.
Non utilizzare su superfici flessibili e deformabili quali ad
esempio superfici metalliche, legno, gomma, pvc.
Dopo l’applicazione curare la stagionatura della zona risanata
impedendo una evaporazione troppo rapida dell’acqua e
nebulizzando acqua per le prime 48 ore.
Dopo l’applicazione proteggere dall’acqua fino ad indurimento
avvenuto.
Non lasciare le confezioni esposte al sole prima dell’utilizzo.

DATI TECNICI (a +20°C e 50% U.R.)
Aspetto
Colore
Massa volumica della polvere

polvere
grigio
ca.1500 kg/m3

Granulometria

1 mm

Infiammabilità

no

Voce Doganale
Rapporto di miscelazione
Consistenza impasto
Durata dell’impasto
Spessore massimo applicabile per mano

38245090
4,5 lt per 25 kg prodotto
tissotropica
20* minuti

Massa volumica malta essiccata
Adesione sul CLS dopo 28 giorni
Resistenza a compressione
dopo 28 giorni
Resistenza a flessione
dopo 28 giorni
Coefficiente di permeabilità dell’acqua

1650 kg/m3
≥ 1,5 N/mm2
≥ 25 N/mm2
≥ 6 N/mm2
W<0,1 classe III (bassa permeabilità)

Assorbimento d’acqua

W2

Reazione al fuoco

A1

Consumi per mm di spessore applicato

Circa 1,4 kg/m2

Confezioni

sacco da 25 kg

35 mm

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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HERAGROUT RCC

Malta antiritiro, fibrorinforzata, tissotropica per il ripristino non strutturale del calcestruzzo.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
HERAGROUT RCC è una malta cementizia tissotropica monocomponente, fibrorinforzata, composta da
leganti cementizi ad alta resistenza, cariche minerali silicee e carbonatiche selezionate, polimeri sintetici ed
additivi speciali, miscelati tra loro secondo gli standard qualitativi del laboratorio ricerca HERAKEM. La
particolare composizione mineralogica del prodotto assicura ripristini dall’elevata compattezza ed ottima
stabilità dimensionale, senza il rischio di cavillature, lesioni e crepe. Le fibre speciali presenti nella malta
aumentano l'effetto tissotropico e costituiscono una vera e propria armatura di rinforzo, favorendo lo sviluppo
di una maggiore resistenza al ritiro in fase plastica e consentendo, di conseguenza, l’applicazione del prodotto
anche ad elevati spessori. Ad indurimento avvenuto, HERAGROUT RCC presenta elevate caratteristiche di
adesione al vecchio calcestruzzo oltre che buona impermeabilità, alte resistenze meccaniche a flessione e
compressione, modulo elastico, coefficiente di dilatazione termica e di permeabilità al vapore del tutto simili ad
un calcestruzzo di buona qualità.

O DI APPLICAZIONE

ROUT RCC è particolarmente indicato per il ripristino non strutturale di superfici in calcestruzzo, orizzontali e verticali, interne
ne. Può essere applicato con spatola o cazzuola con riporti di materiale in spessori compresi tra un minimo di 10 mm a un
o di 50 mm. HERAGROUT
viene utilizzato per la ricostruzione volumetrica del copriferro di elementi danneggiati per
CAMPO DIRCC
APPLICAZIONE
one dei ferri, quali
spigoli
di
pilastri
e travi, frontalini
di per
balconi,
cornicioni,
modanature.
Regolarizzazione
di difetti
HERAGROUT RCC è particolarmente
indicato
il ripristino
non strutturale
di superfici
in calcestruzzo,
orizzontali e verticali, interne
iali come nidi diedghiaia,
riprese
di
getto,
fori
dei
distanziatori
dei
casseri,
ferri
affioranti.
Indicato
anche
per
il
ripristino
di minimo di 10 mm a un
esterne. Può essere applicato con spatola o cazzuola con riporti di materiale in spessori compresi tra un
i soggette a forte
abrasione
quali
canali,
pavimentazioni
industriali,
rampe,
ecc.
massimo di 40 mm. HERAGROUT RCC viene utilizzato per la ricostruzione volumetrica del copriferro di elementi in calcestruzzo
danneggiati per l'ossidazione dei ferri, quali spigoli di pilastri e travi, frontalini di balconi, cornicioni, modanature; per la
ARAZIONE DEL
SUPPORTO di difetti superficiali come nidi di ghiaia, riprese di getto, fori dei distanziatori dei casseri, ferri affioranti. Indicato
regolarizzazione
ere, tutto il calcestruzzo
deteriorato,
ammalorate
o ina forte
fase di
distaccoquali
fino ad
arrivare
al sottofondoindustriali,
solido, resistente
anche per
il ripristinolediparti
superfici
soggette
abrasione
canali,
pavimentazioni
rampe, ecc.
.. Pulire accuratamente il supporto e i ferri d’armatura ossidati con mezzi meccanici (idrosabbiatrice o spazzolatura), fino
ozione totale dell’ossido
presente suiDEL
ferri,SUPPORTO
del lattime di cemento superficiale e di ogni altra traccia di sporco. Nel caso di
PREPARAZIONE
e della sezione Rimuovere
dei ferri d’armatura,
notevolmente
danneggiati
dalla
corrosioneoèinnecessario
provvedere
all’integrazione
tutto il calcestruzzo deteriorato,
le parti
ammalorate
fase di distacco,
il lattime
di cemento e ogni altra traccia di
essi con ferri supplementari.
Verificare
il
grado
di
"carbonatazione"
del
fondo
utilizzando
un
reagente
sporco, fino ad arrivare al sottofondo solido e resistente. Verificare il grado di "carbonatazione"denominato
del fondo utilizzando un reagente
eina che, a piccole
gocce poste
sulla superficie,
riveleràgocce
fino aposte
quanto
spingere
la rimozione
Rimuovere
il
denominato
fenoftaleina
che, a piccole
sulla
superficie,
rivelerà del
finocalcestruzzo.
a quanto spingere
la rimozione
del calcestruzzo.
no a quando la Rimuovere
goccia di fenoftaleina
a
contatto
con
il
calcestruzzo
assumerà
una
colorazione
violacea,
questa
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il fondo fino a quando la goccia di fenoftaleina a contatto con il calcestruzzo assumerà una colorazione violacea, questa
a il raggiungimento
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basico
ideale all'intervento
di risanamento.
Proseguire
con l’applicazione
a pennello
della
reazione
identifica
il raggiungimento
del campo
basico ideale
all'intervento
di risanamento.
Irruvidire
a fondo tutte le superfici
nticorrosiva passivante
HERAGROUT
FER
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cura
che
l’intera
superficie
dei
ferri
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completamente
coperta
e
non
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indurita, bagnare
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fino a saturazione,
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l’adesione fino
di alla rimozione totale
Pulire accuratamente
i ferri d’armatura
con mezzi lameccanici
(idrosabbiatrice
o spazzolatura)
ROUT RCC, avendo
cura
di
eliminare
eventuali
ristagni
al
momento
dell’inizio
dei
lavori.
dell’ossido presente sui ferri e, prima che tornino ad ossidarsi, proseguire con l’applicazione a pennello della malta anticorrosiva
passivante HERAGROUT FER avendo cura che l’intera superficie dei ferri sia completamente coperta. Bagnare accuratamente (a

ARAZIONE DELL’IMPASTO
rifiuto) la zona da ripristinare con acqua pulita fino alla completa saturazione del calcestruzzo, avendo cura, al momento dell’inizio

ROUT RCC può dei
essere
impastato
con eventuali
betonieraristagni.
o con miscelatore a basso numero di giri, a seconda dei quantitativi da
lavori,
di eliminare
re. Si raccomanda di non eccedere con i tempi di miscelazione. Mescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di
Lasciare riposare l’impasto per alcuni minuti e poi rimescolare brevemente. Non andare oltre i 5 / 6 minuti di miscelazione.
PREPARAZIONE
siglia di preparare
l’impasto a mano.DELL’IMPASTO
Miscelare con acqua pulita e fresca in ragione del 15 17% è necessario rispettare
HERAGROUT
RCCper
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meccanica.
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si
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l’impasto
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mano.
Miscelare
con
acqua
pulita
e
fresca
in
ragione
del 15÷17% aggiungendo
a così ottenuta potrà essere utilizzata per circa 60 minuti ad una temperature di circa 22°C.
lentamente la polvere al liquido fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi; si raccomanda di non eccedere con i tempi
di miscelazione. Lasciare riposare l’impasto per alcuni minuti e poi rimescolare brevemente. Nota bene: è necessario rispettare
CAZIONE
rapportosenza
acqua/polvere
evitareanche
eccessivi
ritiri dimensionali
perdite diconsentito
resistenzaemeccanica.
La malta così
azione si esegueattentamente
a spatola o ailcazzuola
necessita per
di casseri
in verticale;
lo spessoree massimo
di
ottenuta
potrà
essere
utilizzata
per
circa
60
minuti
(intervallo
di
tempo
calcolato
ad
una
temperature
di
22°C
circa).
per strato. Applicare HERAGROUT RCC dopo avere trattato i ferri con HERAGROUT FER. Qualora si renda necessario,
e un secondo strato di HERAGROUT RCC, eseguire l’operazione prima che il precedente strato abbia ultimato la presa (non
ore a +23°C). Eseguire una lisciatura con frattazzo in plastica per eliminare le microfessure e rendere la superficie
amente chiusa. Dopo l’applicazione, specie in periodo caldi e giornate ventose è opportuno mantenere inumidito il lavoro
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eseguito per garantirne la completa maturazione del prodotto applicato, nebulizzando acqua sulle superfici.

APPLICAZIONE

IGIENE E SICUREZZA

L’applicazione si esegueEUH
a spatola
o a cazzuola
senza
necessità
di una
casseri
ancheallergica.
in verticale;
lo spessore
consentito
è di portland conten
208 contiene
cemento.
Può
provocare
reazione
Il prodotto
non èmassimo
tossico, però
il cemento
40 mm per strato. Applicare
HERAGROUT
RCC
soltanto
trattato
i ferri conle HERAGROUT
e bagnato
a rifiuto
le
causare
irritazioni alla
pelle
e gravidopo
lesioniavere
oculari.
Non respirare
polveri, aerareFER
gli ambienti
durante
la miscelazione
e pro
superfici precedentemente
irruvidite. Qualora
si renda
necessario,
applicare
un secondo
strato di HERAGROUT
RCC: eseguire
adeguatamente
con guanti,
indumenti
protettivi
ed occhiali.
Prima dell’utilizzo
leggere attentamente
le indicazioni riporta
l’operazione prima che ilconfezione
precedente
strato abbialaultimato
la presa
(non oltre 4 ore a +23°C). Eseguire una lisciatura con frattazzo
e consultare
Scheda Dati
di Sicurezza.
in plastica per eliminare le microfessure e rendere la superficie completamente chiusa. Dopo l’applicazione, specie in periodi caldi
o giornate ventose, è opportuno
mantenere inumidito
il lavoro eseguito per garantire la completa maturazione del prodotto applicato,
CLASSIFICAZIONE
DI PERICOLO
nebulizzando acqua sullePericolo
superfici.
GHS05 Corrosivo; Attenzione GHS07 Irritante (ai sensi del regolamento 2008/1272/CE e successive modif
emendamenti). Prodotto conforme al DM 10/05/2004. Contenuto di Cr VI inferiore a 2 p.p.m.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati perCONSERVAZIONE
la posa possono essere puliti con acqua prima dell’indurimento della malta; successivamente la pulizia può
avvenire soltanto mediante
asportazione
meccanica.
Conservare
il prodotto
negli imballi originali integri, in locali asciutti e ed utilizzare entro 12 mesi dalla data stampigliata su

PULIZIA
VOCE DI CAPITOLATO

impiegati
la posauna
possono
puliti con
acqua primaa dell’indurimento
malta;disuccessivamente
la pu
Per il ripristino corticaleGli
delattrezzi
cemento
armatoper
applicare
maltaessere
tissotropica
fibrorinforzata
ritiro controllato, della
con tempi
presa
avvenire
normali, conforme alla norma
ENsoltanto
1504-3mediante
di classeasportazione
R2-PCC tipomeccanica.
HERAGROUT RCC prodotto da HERAKEM Srl. Applicare soltanto
dopo adeguata preparazione e verifica del supporto. Consumo: 19 kg/m2 per cm di spessore applicato.

VOCE DI CAPITOLATO

AVVERTENZE

Per il ripristino corticale del cemento armato applicare una malta tissotropica fibrorinforzata a ritiro controllato, con tempi
normali conforme alla norma EN 1504-3 di classe R2-PCC tipo HERAGROUT RRC della HERAKEM SRL, dopo a
preparazione e verifica del supporto. Consumo per cm di spessore 19 kg/m2.

Temperatura di impiego +5°C/+35°C;

Applicare soltanto su superfici con ruvidità maggiore di 3 mm;
Applicare soltanto su superfici precedentemente bagnate a
rifiuto, evitando di creare ristagni;
Non aggiungere sabbia, cemento o altro;
Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo;
Non utilizzare il prodotto se già in fase di indurimento;
Non utilizzare per colatura in cassero e per riporti;

Non applicare su supporti verniciati o a base gesso;

Non applicare su fondi in calcestruzzo liscio, irruvidire la
superficie ed aggiungere eventuali ferri di contrasto;
Al fine di garantire una adeguata protezione delle armature
metalliche dall’aggressione degli agenti atmosferici, realizzare
uno spessore di malta avente funzione di copriferro non
inferiore a 20 mm;
Tenere i sacchi nelle confezioni integre, al riparo dal sole e al
riparo dall’umidità.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto
Massa volumica della polvere

polvere
ca.1500 kg/m3

Granulometria
Residuo solido

100%

Conservazione

12 mesi in imballi originali

Infiammabilità
Voce doganale
Consistenza impasto

no
38245090
plastica tissotropica

Rapporto di miscelazione

17÷18 %

Durata dell’impasto

60 minuti

Tempo di attesa tra una mano e l’altra

max 4 ore

Spessore massimo applicabile
per mano

40 mm

Spessore minimo

10 mm

Resistenza a compressione dopo 28 gg
Resistenza a flessione dopo 28 gg
Aderenza al calcestruzzo
Modulo elastico a compressione
Consumi
Confezione

>40 MPa
>8 MPa
>1,5 MPa
circa 14 GPa
19 kg/m2 per cm di spessore
sacco da 25 kg

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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Malta bicomponente a base cementizia modificata con polimeri sintetici ad elevata elasticità per
l’impermeabilizzazione di terrazze, balconi e piscine. Applicabile a spatola o anche a spruzzo

DA M U RAT

U

CARATTERISTICHE TECNICHE
HERALASTIC CEM è una speciale malta cementizia bicomponente elastoplastica e microfibrata, a base di
speciali leganti idraulici ad alta resistenza meccanica, inerti silicio/quarzosi selezionati a granulometria fine,
additivi speciali e da polimeri acrilici in emulsione acquosa ad alta flessibilità, miscelati tra loro secondo i ristretti
standard qualitativi del laboratorio HERAKEM. Miscelando i due componenti si ottiene un impasto scorrevole
e facilmente applicabile a spatola o, su grandi superfici, anche a spruzzo mediante macchina intonacatrice, sia
su superfici verticali che su sottofondi orizzontali, in spessori di 2 mm per singola mano.
HERALASTIC CEM grazie all’alta qualità delle materie prime impiegate nella sua composizione, una volta
indurito, è caratterizzato da una elevata elasticità che viene mantenuta anche a basse temperature; da una
totale impermeabilità all’acqua e da un’elevata resistenza alle sostanze aggressive quali cloruri, solfati e
anidride carbonica.
HERALASTIC CEM ha un’ottima adesione sia su supporti porosi come massetti e intonaci cementizi, che su
supporti compatti tipo calcestruzzo e vecchie piastrelle ceramiche o pietre naturali.
Queste caratteristiche, unitamente alla caratteristica di resistere all’effetto degradante dei raggi ultravioletti,
fanno si che tutte le superfici rivestite e protette con HERALASTIC CEM siano durevoli nel tempo.

CAMPO DI APPLICAZIONE
• Impermeabilizzazione di ambienti domestici prima della posa di pavimenti ceramici in bagni, docce, cucine, ecc.
• Impermeabilizzazione prima della posa di pavimenti ceramici in esterni su balconi e terrazzi; ripristinando l’impermeabilizzazione consente la sovrapposizione di un
nuovo pavimento senza la demolizione del vecchio.
• Impermeabilizzazione di locali permanentemente in immersione, come vasche, cisterne, piscine, ecc..
• Protezione flessibile ed impermeabile di superfici in calcestruzzo e di intonaci.
• Rivestimenti impermeabili e protettivi di superfici in calcestruzzo soggette ad aggressioni chimiche quali, ad esempio, sali antigelo, solfati, ecc (soprattutto quando lo
spessore del copriferro risulta inadeguato).
• Protezione di muri, superfici, getti e manufatti controterra o da interrare.
• Impermeabilizzazioni in genere con spinta positiva.
• Rasature impermeabili e flessibili di intonaci microfessurati.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Prima di iniziare le operazioni è necessario verificare che non vi sia presenza di umidità di risalita dal massetto o dalle pareti, perché la spinta negativa dell’umidità e la
formazione di efflorescenze saline possono pregiudicare l’aderenza del prodotto al sottofondo. Soltanto dopo aver bloccato le risalite di umidità, ripulito le superfici ed
atteso l’essicazione dei sottofondi, si potrà proseguire nell’applicazione. Nel caso di strutture destinate al contenimento d’acqua (per uso non alimentare), verificarne
l’idoneità mediante una prova di precarico (collaudo statico). I supporti da trattare devono essere solidi, puliti, privi di parti distaccanti, polvere, olii disarmanti, ruggine e
quant’altro possa pregiudicare una buona adesione. I sottofondi devono essere stagionati e maturi. Le strutture in calcestruzzo ammalorato devono essere
precedentemente ripristinate. Eventuali fessure di assestamento da ritiro plastico o igrometrico dei massetti cementizi vanno sigillate. Superfici leggermente
“spolveranti” devono essere pre-trattate con apposito primer consolidante tipo HERALAX AC. Inumidire leggermente i supporti cementizi eccessivamente porosi ed
assorbenti prima dell’applicazione del prodotto. Nel caso di posa su piastrelle ceramiche è necessario verificare che tutte le vecchie piastrelle siano ben ancorate. Pulire
e sgrassare accuratamente la superficie del vecchio pavimento mediante un lavaggio con detergente basico o altro detergente idoneo. Se ciò non bastasse, prevedere
una pulizia meccanica al fine di rimuovere tutte le parti inconsistenti ed i materiali che non permettono l’adesione. Nelle impermeabilizzazioni, tutti gli angoli
(parete-pavimento e parete-parete) e giunti di dilatazione devono essere ricoperti da apposita “bandella” elastica; in piscine e nelle applicazioni più critiche, fra parete
e pavimento è inoltre necessario creare una “sguscia” a coda di rondine da riempire con un apposito betoncino antiritiro. La bandella elastica deve essere utilizzata anche
per gli eventuali scarichi, “pilette”, o “attacchi tecnici”.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO
Versare il componente B (liquido) in idoneo recipiente pulito; aggiungere quindi lentamente, sotto agitazione meccanica, il componente A (polvere). Mescolare
accuratamente con un agitatore meccanico a basso numero di giri in modo che la malta non inglobi aria, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Evitare
di preparare l’impasto manualmente.

1
100

APPLICAZIONE
HERALASTIC CEM può essere applicato mediante l’utilizzo di spatola liscia in acciaio, direttamente sul supporto, in due mani successive incrociate, realizzando uno
spessore totale non inferiore ai 3 ÷ 4 mm. Prima di applicare la seconda mano (fresco su fresco) attendere l’asciugamento della prima (dopo circa 3 ore in base
all’assorbimento del sottofondo ed alle condizioni ambientali). HERALASTIC CEM può essere applicato a spruzzo, mediante macchina intonacatrice munita di lancia per
rasatura, in almeno due mani, in spessori massimo per strato di circa 1÷1,5 mm in modo da avere uno spessore finale non inferiore ai 3 mm. Nell’impermeabilizzazione
di terrazze, balconi, vasche, piscine e in zone caratterizzate da microfessurazioni o particolarmente sollecitate, si consiglia di annegare nel primo strato ancora fresco di
HERALASTIC CEM una apposita rete in fibra di vetro alcali-resistente con maglie di 4 x 5 mm, avendo cura di sovrapporla per almeno 5 cm nelle zone di giunzione. Una
volta posizionata la rete, attendere l’essicazione del prodotto prima di applicare il secondo strato.
N.B. Applicare le bandelle elastiche in corrispondenza delle giunzioni pavimento/parete annegandolo nella malta di HERALASTIC CEM. Applicare la bandella elastica
anche per realizzare giunti di dilatazione impermeabili.
La posa di piastrelle ceramiche o pietre naturali sulla membrana a base di HERALASTIC CEM può essere eseguita trascorsi almeno 5 giorni di maturazione (in condizioni
favorevoli di temperatura), a giunto aperto, utilizzando l’adesivo per piastrelle di classe C2 HERACOLL GRES o HERACOLL FLEX.

PULIZIA
Gli attrezzi impiegati per la posa devono essere puliti con acqua prima dell’indurimento della malta; successivamente la pulizia può avvenire soltanto mediante
asportazione meccanica.

VOCE DI CAPITOLATO
I supporti dovranno essere impermeabilizzati e/o protetti con malta a base cementizia bicomponente tipo HERALASTIC CEM della HERAKEM, applicabile a spatola o a
spruzzo in due mani ciascuna di 2 mm, lo spessore finale non dovrà essere inferiore a 3 ÷ 4 mm. Il prodotto dovrà garantire caratteristiche di crack bridging ability
secondo la norma europea UNI EN 14891.

AVVERTENZE
Non aggiungere al prodotto calce, cemento o altre sostanze
estranee.
Applicare il prodotto con temperature comprese tra +5°C e +35°C.

Non utilizzare il prodotto per spessori maggiori di 2 mm per mano
In presenza di climi caldi si consiglia di proteggere le
confezioni dai raggi diretti del sole.
Dopo l’applicazione, l’area trattata deve essere protetta con
teli allo scopo di evitare una rapida essiccazione.
I sottofondi devono essere maturi ed asciutti, privi di risalite di
umidità; eventuali crepe o fessurazioni devono essere riparate
con sigillante bicomponente epossidico colabile.
Proteggere i lavori eseguiti per almeno 24 ore da piogge o
dilavamenti e per almeno 7 giorni dal gelo o dal sole battente.

Non applicare su sottofondi gelati o comunque a temperature
ambientali inferiori ai + 5°C.
Prima del riempimento di vasche e cisterne attendere almeno
21 giorni dall’applicazione; risciacquare abbondantemente
con acqua prima del loro utilizzo.
Non applicare direttamente su superfici bituminose.
Pretrattare con apposito primer.
Non applicare per contenere acqua in controspinta
Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate su
questa scheda tecnica.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)

Aspetto
Massa volumica apparente
Rapporto d’impasto

COMP. A: polvere grigio
COMP. B: liquido bianco
COMP. A: circa 1350 kg/m³
COMP. B: circa 1050 kg/m³

Infiammabilità
Conservazione
Confezioni

componenti predosati

DATI APPLICATIVI
Applicazione
Tempo utile d’impiego
Spessore minimo per mano
Spessore massimo per mano

spatola o spruzzo

Tempo di attesa tra 1a e 2a mano

50 minuti
1,5 mm
2 mm

Consumo
Temperature durante l’applicazione
Tempo di attesa per la posa di piastrelle

no
12 mesi in imballo originale all’asciutto
COMP. A: sacco da 20 kg
COMP. B: tanica da 6,66 kg

3÷5 h.
circa 1,6 Kg/m2 per mm di spessore
min.+5°C, max.+35°C
5 gg

PRESTAZIONI FINALI
Adesione iniziale

1,3 N/mm2

Adesione dopo immersione
in acqua clorata

1,4 N/mm2

Adesione dopo immersione in acqua

0,8 N/mm2

Azione dopo cicli gelo/disgelo

1,0 N/mm2

Adesione dopo azione del calore

1,5 N/mm2

Crack bridging ability

Adesione dopo immersione
in acqua basica

0,7 N/mm2

Impermeabilità pressione dell’acqua
di 1,5 bar per 7 gg

2,55 mm
prova superata

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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NANOLASTIC 1K

Impermeabilizzante nanotecnologico monocomponente ad elevata elasticità per l’impermeabilizzazione
di superfici orizzontali o verticali in interni ed esterni, prima della posa di rivestimenti ceramici.
Applicabile a spatola o a spruzzo.

CM01P

+mq

RESA IORE
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CARATTERISTICHE TECNICHE
NANOLASTIC 1K è una speciale malta cementizia monocomponente, a base di leganti idraulici ad alta resistenza
meccanica, inerti silicio/quarzosi e calcarei selezionati a granulometria fine, additivi speciali e polimeri sintetici ad alta
flessibilità, miscelati tra loro secondo i ristretti standard qualitativi del laboratorio HERAKEM. Miscelando la polvere
con acqua si ottiene un impasto molto scorrevole e facilmente applicabile con un minimo sforzo, con spatola o, su
grandi superfici, anche a spruzzo mediante macchina intonacatrice, sia su superfici verticali che su sottofondi
orizzontali, in spessori di 2 mm per singola mano. Durante l'indurimento NANOLASTIC 1K assume una particolare
struttura nanoporosa che consente il passaggio delle minuscole particelle di vapore acqueo, ma non consente il
passaggio alle molecole di acqua in forma liquida. Grazie alla speciale formulazione e all'elevata adesività delle resine
impiegate, NANOLASTIC 1K resiste anche a leggere sollecitazioni in controspinta. L'elevata elasticità di
NANOLASTIC 1K viene mantenuta anche a basse temperature, così come la totale impermeabilità all’acqua e
l’elevata resistenza alle sostanze aggressive quali cloruri, solfati e anidride carbonica. NANOLASTIC 1K ha un’ottima
adesione sia su supporti porosi come massetti e intonaci cementizi, sia su supporti compatti tipo calcestruzzo e
vecchie piastrelle ceramiche o pietre naturali.

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Impermeabilizzazione nanotecnologica prima della posa di pavimenti ceramici su balconi e terrazzi; ripristinando l’impermeabilizzazione
consente la sovrapposizione di un nuovo pavimento senza la demolizione del vecchio.
- Impermeabilizzazione di superfici orizzontali o verticali in interni o esterni, prima della posa di pavimenti ceramici in bagni, spogliatoi, impianti
sportivi, docce, cucine, ecc.
- Impermeabilizzazione di superfici in presenza di leggera spinta negativa.
- Impermeabilizzazione di vasche e piscine, purché successivamente rivestite di piastrelle o mosaici.
- Rivestimenti impermeabili di superfici in calcestruzzo soggette ad aggressioni chimiche quali, ad esempio, sali antigelo, solfati, ecc (soprattutto
quando lo spessore del copriferro risulta inadeguato).
- Impermeabilizzazione di muri, superfici, getti e manufatti controterra o da interrare.
- Impermeabilizzazioni in generale con spinta positiva.
- Rasature impermeabili e flessibili di intonaci microfessurati.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Prima di iniziare le operazioni è necessario verificare che non vi sia presenza di umidità di risalita dal massetto o dalle pareti, perché la continua
spinta negativa dell’umidità e la formazione di efflorescenze saline possono pregiudicare l’aderenza del prodotto al sottofondo. Soltanto dopo aver
bloccato le risalite di umidità, ripulito le superfici ed atteso l’essicazione dei sottofondi, si potrà proseguire nell’applicazione. I supporti da trattare
devono essere solidi, puliti, privi di parti distaccanti, polvere, olii disarmanti, ruggine e quant’altro possa pregiudicare una buona adesione. I
sottofondi devono essere stagionati e maturi: i tempi di maturazione per intonaci e massetti variano, a seconda della stagione, dai 7 ai 10 giorni
per ogni centimetro di spessore di sottofondo realizzato.
Per il calcestruzzo di getto si richiedono almeno tre mesi di maturazione a seconda della stagione, mentre su massetti rapidi è necessaria una sola
settimana. Le strutture in calcestruzzo ammalorato devono essere precedentemente ripristinate con prodotti da ripristino come HERAGROUT RCC
o HERAGRAUT MONO. Eventuali fessure di assestamento da ritiro plastico o igrometrico dei massetti cementizi vanno precedentemente sigillate.
Le superfici leggermente “spolveranti” devono essere pre-trattate con apposito primer consolidante tipo HERALAX AC. Inumidire i supporti
cementizi eccessivamente porosi ed assorbenti prima dell’applicazione del prodotto. Nel caso di posa su piastrelle ceramiche è necessario
verificare che tutte le vecchie piastrelle siano ben ancorate. Pulire e sgrassare accuratamente la superficie del vecchio pavimento mediante un
lavaggio con detergente basico o altro detergente idoneo. Se ciò non bastasse, prevedere una pulizia meccanica o pallinatura al fine di rimuovere
tutte le parti inconsistenti ed i materiali che non consentono l’adesione. Nelle impermeabilizzazioni, tutti gli angoli (parete-pavimento e
parete-parete) e giunti di dilatazione devono essere ricoperti da apposita “bandella” elastica; in piscine e nelle applicazioni più critiche, fra parete
e pavimento è inoltre necessario creare una “sguscia” a coda di rondine da riempire con un apposito betoncino antiritiro della gamma
HERAGROUT. La bandella elastica deve essere utilizzata anche per impermeabilizzare gli eventuali scarichi, “pilette”, o “attacchi tecnici”.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

Versare circa i ¾ dell'acqua di impasto indicata nelle istruzioni per l’uso in un idoneo recipiente pulito; aggiungere quindi lentamente, sotto
agitazione meccanica, la polvere. Mescolare accuratamente con un agitatore meccanico a basso numero di giri in modo che la malta non inglobi
aria, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. A questo punto aggiungere l'acqua mancante e regolare la fluidità del prodotto. Evitare
di preparare l’impasto manualmente.

1
102

APPLICAZIONE

NANOLASTIC 1K può essere applicato mediante l’utilizzo di spatola liscia in acciaio, direttamente sul supporto, in due mani successive incrociate,
realizzando uno spessore totale non inferiore ai 3 ÷ 4 mm. Prima di applicare la seconda mano attendere l’asciugamento della prima (dopo circa
3 ÷ 8 ore in base all’assorbimento del sottofondo ed alle condizioni ambientali). NANOLASTIC 1K può essere applicato a spruzzo, mediante
macchina intonacatrice munita di lancia per rasatura, in almeno due mani, in spessori non inferiori a 1,5 ÷ 2 mm per strato, in modo da avere uno
spessore finale non inferiore ai 3 mm. Nell’impermeabilizzazione di terrazze, balconi, vasche, piscine e in zone caratterizzate da microfessurazioni
o particolarmente sollecitate, si consiglia di annegare nel primo strato ancora fresco di NANOLASTIC 1K una apposita rete in fibra di vetro
alcali-resistente con maglie di 4 x 5 mm, avendo cura di sovrapporla per almeno 10 cm nelle zone di giunzione. Una volta posizionata la rete,
attendere l’essicazione del prodotto prima di applicare il secondo strato.
N.B. Applicare le bandelle elastiche in corrispondenza delle giunzioni pavimento/parete annegandola nella malta di NANOLASTIC 1K. Utilizzare la
bandella elastica anche per realizzare giunti di dilatazione impermeabili. La posa di piastrelle ceramiche o pietre naturali sulla membrana a base
di NANOLASTIC 1K può essere eseguita trascorsi almeno 5 giorni di maturazione (in condizioni favorevoli di temperatura e umidità), a giunto
aperto, utilizzando gli adesivi per piastrelle di classe C2, come HERACOLL GRES o HERACOLL FLEX.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati per la posa devono essere puliti con acqua prima dell’indurimento dell’adesivo; successivamente la pulizia può avvenire
soltanto mediante asportazione meccanica, aiutandosi con alcol o solventi.

VOCE DI CAPITOLATO

I supporti dovranno essere impermeabilizzati e/o protetti con malta a base cementizia monocomponente tipo NANOLASTIC 1K della HERAKEM
SRL, applicabile a spatola o a spruzzo in due mani, ciascuna di 1,5÷2 mm, lo spessore finale non dovrà essere inferiore a 3 ÷ 4 mm. Il prodotto
dovrà garantire caratteristiche di crack bridging ability secondo i requisiti della norma europea EN 14891.

AVVERTENZE
Non aggiungere al prodotto calce, cemento o altre sostanze
estranee.
Applicare il prodotto soltanto con temperature comprese tra
+5°C e +35°C; non applicare su sottofondi gelati.
Proteggere i lavori eseguiti per almeno 24 ore da piogge o
dilavamenti e per almeno 7 giorni dal gelo o dal sole battente:
proteggere l’area trattata con teli allo scopo di evitare una rapida
essiccazione.
In presenza di climi caldi si consiglia di proteggere le confezioni
dai raggi diretti del sole.
I sottofondi devono essere maturi ed asciutti, privi di risalite di
umidità; eventuali crepe o fessurazioni devono essere
precedentemente riparate con sigillante bicomponente
epossidico colabile.

Non utilizzare il prodotto per spessori maggiori di 2 mm per mano.
Non applicare per bloccare acqua in controspinta: in questo caso
utilizzare una malta osmotica.
I sottofondi a base gesso o anidrite devono essere pretrattati con
apposito primer HERALAX AC.
Non utilizzare per impermeabilizzare superfici calpestabili e
lasciate a vista, superfici metalliche o in legno, guaine bituminose,
massetti alleggeriti.
Non utilizzare per impermeabilizzare superfici in pannelli isolanti.
Non idoneo per vasche di contenimento acqua: utilizzare
HERALASTIC CEM.

Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate su questa
scheda tecnica.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto
Massa volumica apparente

Rapporto d’impasto

polvere grigio
circa 1100 kg/m³

Infiammabilità

circa 20 ÷ 22 % pari a 4 ÷ 4,4 litri
ogni confezione
no

DATI APPLICATIVI
Applicazione
Umidità residua sottofondo
Tempo utile d’impiego
Spessore minimo per mano
Spessore massimo per mano

PRESTAZIONI FINALI
Adesione iniziale
Adesione dopo immersione in acqua
Adesione dopo azione del calore
Adesione dopo immersione
acqua di calce

spatola o spruzzo

Tempo di attesa tra 1a e 2a mano

≤ 4%

Consumo
Temperature durante l’applicazione

*60 minuti circa

Tempo di attesa per la posa di piastrelle

1,5 mm
2 mm
VALORE

Confezione
REQUISITO

NORMA

≥1,8 N/mm2 ≥0,5 N/mm2 EN 14891
≥1 N/mm2

≥0,5 N/mm2 EN 14891

PRESTAZIONI FINALI

*3÷8 ore circa
circa 1,2 Kg/m2 per mm di spessore
min.+5°C, max.+35°C
5 gg
Sacco da 20 kg
VALORE

REQUISITO

NORMA

Adesione dopo cicli gelo/disgelo

≥1,5 N/mm2 ≥0,5 N/mm2 EN 14891

Adesione dopo immersione
acqua clorurata

≥1,1 N/mm2 ≥0,5 N/mm2 EN 14891

≥1,7 N/mm2 ≥0,5 N/mm2 EN 14891

Crack bridging ability

≥1,4 N/mm2 ≥0,5 N/mm2 EN 14891

Impermeabilità pressione dell’acqua
di 1,5 bar per 7 gg

≥3 mm

≥0,75 mm

EN 14891

prova
superata

prova
superata

EN 14891

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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HERALASTIC OSMO PRO
Malta cementizia monocomponente ad azione osmotica per impermeabilizzazioni di strutture in
muratura e calcestruzzo, in spinta negativa e positiva
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CARATTERISTICHE TECNICHE
HERALASTIC OSMO PRO è una malta impermeabilizzante monocomponente cementizia osmotica ad alte
prestazioni, per interni ed esterni pronta all’uso, composta da cementi ad alta resistenza appositamente
modificati, additivi idrofobici, resine sintetiche ed inerti in curva granulometrica selezionata, predosati tra loro
secondo la scrupolosa ricerca del laboratorio HERAKEM.
HERALASTIC OSMO PRO miscelato con acqua, dà origine ad una malta fluida, applicabile sia spatola che a
pennello, caratterizzata da totale impermeabilità all’acqua anche in controspinta e da un’elevata adesione,
penetrando nello strato corticale del supporto e reagendo con l’idrossido di calcio presente, crea un composto
stabile ed insolubile. A destinazione civile, commerciale ed industriale in interno ed in esterno.

CAMPO DI APPLICAZIONE

HERALASTIC OSMO PRO è idoneo per l’impermeabilizzazione rigida di superfici in calcestruzzo o in muratura, in spinta positiva ed in particolare dove è richiesta una
buona resistenza alla spinta idraulica negativa (controspinta).
HERALASTIC OSMO PRO viene utilizzato per impermeabilizzare muri contro terra, fosse, ascensori, vasche, serbatoi d’acqua, sottopassaggi e fondazioni di piscine.
Inoltre è indicato per le impermeabilizzazioni di manufatti, per il contenimento d’acqua tipo: canali, vasche, serbatoi d’acqua.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
I supporti devono essere stagionati ed asciutti, puliti da polvere, olii e grassi privi di parti friabili ed inconsistenti o non perfettamente ancorate. Il fondo deve essere stabile,
non deformabile, senza crepe e avere già compiuto il ritiro igrometrico di maturazione.
Nel caso di supporti sotto diretto irraggiamento solare, si consiglia di inumidirli abbondantemente con una spugna in modo da raffreddarli. Attendere che l'acqua
superficiale sia evaporata prima di iniziare la stesura del prodotto. Ripristinare eccessivi dislivelli con rasante HERARAS ONE per spessori non superiori a 3 mm, per
spessori superiori e per un intervento rapido utilizzare HERAGROUT MONO.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO
HERALASTIC OSMO PRO può essere applicato a spatola o a pennello.
Per l’applicazione a pennello, impastare il prodotto con circa 6.5 lt d’acqua per sacco sino all’ottenimento di un impasto cremoso e fluido privo di grumi.
Per l’applicazione a spatola impastare il prodotto con circa 5.5 lt d’acqua per sacco sino all’ottenimento di un impasto viscoso e privo di grumi.
L’impasto deve essere eseguito per circa 1,5 minuti con un trapano a bassa velocità (C.A 500 giri/minuto) poiché un’elevata velocità ingloberebbe eccessiva aria,
riducendo le prestazioni meccaniche del prodotto; dopo un riposo di circa 5 minuti, rimescolarlo brevemente ed iniziare la stesura del prodotto.

APPLICAZIONE

Come prima operazione è indispensabile bagnare il sottofondo a rifiuto con acqua, avendo cura di evitare che al momento dell’applicazione vi siano ristagni d’acqua. La
bagnatura del supporto è particolarmente importante affinché il prodotto disponga dell’acqua necessaria per il processo osmotico e le reazioni d’indurimento.
HERALASTIC OSMO PRO si applica a pennello in due mani incrociate, trattando prima le pareti dall’alto verso il basso, poi il pavimento. Se il pennello scorre con difficoltà,
non aggiungere liquido all’impasto ma bagnare ulteriormente il supporto. La seconda mano si applica con le stesse modalità sul primo strato in fase di indurimento (c.a.
3-5 ore) e comunque dopo al max. 12 ore. Per l’applicazione a spatola si consiglia di trattare il supporto con una prima applicazione a pennello, per far si che il prodotto
penetri a sufficienza nel sottofondo e successivamente applicare con spatola liscia. In ogni caso lo spessore complessivo non dovrà superare i 4 mm. In corrispondenza
di angoli e/o spigoli curare l'applicazione di HERALASTIC OSMO PRO mediante la realizzazione preliminare di sgusce o arrotondamenti del supporto. Nel caso si debba
procedere ad intonacature o realizzazioni di massetti cementizi ricoprire HERALASTIC OSMO PRO dopo almeno 12 ore e non oltre alle 24 ore con un rinzaffo di sabbia
e cemento impastati con lattice.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati possono essere puliti con acqua prima dell’indurimento dell’adesivo; successivamente la pulizia può avvenire soltanto mediante asportazione
meccanica.

VOCE DI CAPITOLATO

Impermeabilizzazione mediante malta osmotica premiscelata da impastare con solo acqua, tipo HERALASTIC OSMO PRO della HERAKEM srl. La malta verrà applicata
in due e tre mani incrociate a distanza di 4-6 h una dall’ altra . Il prodotto risponde ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-2 rivestimenti ( c ) secondo i principi MC e
Ir per la protezione del calcestruzzo.
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AVVERTENZE
Evitare l’applicazione con temperature inferiori a +5°C, in
presenza di forte vento, pioggia e sotto l’azione diretta del
sole. Nel periodo estivo la temperatura durante l’applicazione
non dovrà superare i +35°C.
Evitare l’applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed
inconsistenti.
Bagnare con acqua pulita i supporti prima della stesura del
prodotto.
Eseguire spessori finali non inferiori a 2-3 mm.
Evitare l’applicazione su supporti a base gesso, cartongesso,
legno, pareti verniciate, intonaci plastici, cemento-amianto.

Non utilizzare il prodotto per risolvere problemi di risalita
capillare su murature fuori terra, utilizzare gli intonaci
deumidificanti.
Non utilizzare su supporti soggetti a movimenti dinamici o su
supporti con presenza di acqua stagnante in superficie.
Non utilizzare su superfici flessibili
Non miscelare HERALASTIC OSMO PRO con additivi,
cemento o inerti.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto

Durata dell’impasto

polvere grigia

Consistenza impasto

fluida-spatolabile

Temperatura di applicazione

Deformabilità

non deformabile

Applicazione 2 mano

Dimensione massima aggregato

a

0,5 mm

Resistenza a compressione 28 gg

Massa volumica apparente

ca. 1500 Kg/m3

Resistenza a flessione 28 gg

Massa volumica dell’impasto

ca. 1700 Kg/m3

Adesione su calcestruzzo

Residuo solido

100%

Conservazione

12 mesi nell’imballo originale
in luogo asciutto

Infiammabilità
Voce doganale
Rapporto acqua d’impasto

Assorbimento ( kg/m²· h0,5)
Reazione al fuoco

no

Consumi
Confezioni

3824 5090

circa 60 minuti
da +5°C a +35°C
dopo 4 ore e non oltre 24 ore
20 Mpa
6 Mpa
> 2 Mpa - EN 1542
W < 0.05 classe III - EN 1062-3
Euroclasse
1,5 kg/m2 per mm di spessore
sacco da 25 kg

6,5 litri ogni 25 kg per applicazione a pennello
5,5 litri ogni 25 kg per applicazione a spatola

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Herakem srl
sede legale: Via Benedetto De Falco 16 80136 Napoli
sede operativa: Viale Ferrovie dello Stato
Zona Ind.le ASI - 80014 Giugliano in Campania (NA)

Tel/Fax +39 081 330 90 20
info@herakem.com - www.herakem.com

Cod. Fisc. / Partita Iva 07658641217 - Cap. Soc. Euro 80.000 i.v.
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HERALASTIC GUM

Guaina liquida impermeabilizzante elastomerica a base di polimeri sintetici in
dispersione acquosa.

CARATTERISTICHE TECNICHE
HERALASTIC GUM è guaina liquida impermeabilizzante a base acrilica, universale, elastomerica, di
consistenza cremosa, ad elevata elasticità e impermeabilità.
La sua composizione a base di polimeri sintetici in emulsione acquosa selezionati dal laboratorio HERAKEM,
garantisce un ottimo potere coprente ed impermeabilizzante. Ad essiccazione avvenuta HERALASTIC GUM
forma una pellicola gommosa, tenace ed elastica, resistente alle intemperie. Si applica a pennello, rullo, spatola
o mediante pompa airless.
HERALASTIC GUM viene prodotto nei colori bianco, grigio, nero, rosso, verde.

CAMPO DI APPLICAZIONE

HERALASTIC GUM può essere applicato quale impermeabilizzante, su tetti, su superfici inclinate, per coperture civili, per coperture
industriali, per coperture bituminose, per lastre di fibrocemento, per tegole canadesi, ecc.. HERALASTIC GUM è applicabile quale
rivestimento universale elastomerico anche su intonaci (anche irregolari) o su blocchi cementizi, ecc.
HERALASTIC GUM non è indicato per superfici dove esista la possibilità di ristagno, accertarsi che la pendenza del supporto assicuri
un corretto deflusso delle acque piovane.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Assicurarsi che il supporto sia asciutto e completamente maturato. La superficie deve essere consistente e non deve tendere a
sgretolarsi; in caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici. Livellare le irregolarità del
supporto. Buchi, screpolature, crepe e avvallamenti possono essere trattati con opportuni prodotti a base cementizia. Asportare i
depositi di polvere, smog ed altri materiali estranei mediante spazzolatura e idrolavaggio. In presenza di muffe trattare la superficie
con specifici detergenti. Controllare lo stato di eventuali precedenti pitture; le parti non perfettamente aderenti devono essere
asportate.

APPLICAZIONE

HERALASTIC GUM deve essere applicato a temperature superiori a +5 °C su sottofondi completamente induriti e stagionati. L’acqua
contenuta nel supporto a causa dell’irraggiamento solare crea vapore in pressione negativa, cioè, una pressione al di sotto della
guaina che può provocare bolle e distacchi del rivestimento. La pellicola di HERALASTIC GUM, se non completamente essiccata,
viene danneggiata dall’azione dell’acqua. Le superfici devono presentare una pendenza sufficiente a garantire il deflusso dell’acqua.
Tale pendenza deve essere continua per impedire ristagni d’acqua. Giunti di dilatazione e comunque tutte le fessure o crepe
riconducibili a movimenti periodici del sottofondo devono essere isolate posando a cavallo di esse degli appositi nastri di sormonto
rinforzati elastici, incorporandoli tra le due mani di HERALASTIC GUM. Tali nastri vengono anche vantaggiosamente impiegati per
raccordi perimetrali e per collegamenti con camini, sfiati, ecc. Mescolare accuratamente HERALASTIC GUM prima dell’uso.
Per migliorare l’adesione a sottofondi porosi è consigliabile un pretrattamento con HERALASTIC GUM diluito, in funzione della
porosità del sottofondo, al 50% ca. con acqua.
Quando il fondo di ancoraggio risulta essiccato, applicare HERALASTIC GUM, diluito al 15% con acqua, mediante pennello, rullo,
spazzolone, spatola o mediante pompa airless in almeno due mani incrociate. Ogni mano va applicata solo dopo che la precedente
si presenti secca in profondità.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati per la posa possono essere puliti con acqua prima dell’indurimento del prodotto.

VOCE DI CAPITOLATO

L’impermeabilizzazione di superfici a geometria complessa deve essere effettuata mediante l’applicazione di una guaina liquida
elastomerica tipo HERALASTIC GUM della HERAKEM SRL.
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AVVERTENZE
Evitare l’applicazione con temperature inferiori a +5°C o
superiori a +35°C.
Evitare l’applicazione con umidità relativa ambientale
superiore a 80%.

Evitare l’applicazione sotto l’azione diretta del sole. Dopo
l’applicazione proteggere le superfici dalla pioggia per almeno
48 ore.
Rispettare i tempi di essiccazione prima di sovraverniciare.
L'umidità residua del supporto deve essere inferiore al 3%

Non applicare in presenza di condensa superficiale.
Non applicare in caso di pioggia imminente. Dopo
l'applicazione, le superfici all'esterno devono essere protette
da pioggia ed umidità fino a completa essiccazione del
prodotto che normalmente (a 20 °C) avviene dopo circa 48 ore.
Non applicare su bitume o asfalto di recente realizzazione per
evitare rilascio di oli o plastificanti;
Eventuali giunti vanno trattati separatamente e in maniera
anticipata rispetto all'impermeabilizzazione.

Non applicare su sottofondi soggetti a umidità di risalita.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto
Colore
Infiammabilità
Voce doganale
Massa volumica
Residuo secco

liquido denso
bianco, grigio, nero, rosso, verde
no
4002 11 00

Resistenza agli acici e agli alcali
Indurimento a 20-25°C
Temperatura minima di filmazione
Temperatura di applicazione

asciutto in 2-4 ore
+5°C
da +5°C a +35°C

1400 - 1450 g/litro

Asciugamento

completo 2 mm di spessore dopo 5 ore

70% ca

Conservazone

12 mesi in imballo originale all’asciutto
circa 1,5 Kg/m2 per 1 mm di spessore

Resistenza agli sbalzi di temperatura

ottima

Consumi

Resistenza all’invecchiamento

ottima

Confezioni

Resistenza ai solventi e agli oli

discreta

fusti da 14 Lt e fustini da 5 Lt

discreta

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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PROTETTIVI
IDROKEM PROOF

110

HERATOP MANT

112
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IDROKEM PROOF

Protettivo idrorepellente ad alta penetrazione per materiali da costruzione assorbenti, a
base di emulsioni siliconiche in acqua. Garantito totalmente privo di solventi organici

CARATTERISTICHE TECNICHE
Trattamento tecnologico a base di emulsioni siliconiche in base acquosa, concepito secondo i ristretti
standard qualitativi del laboratorio HERAKEM, per la protezione di materiali porosi e assorbenti, senza alterare
la permeabilità al vapore acqueo della superficie trattata. IDROKEM PROOF è incolore ed è caratterizzato da
un alto grado di penetrazione che lo rende ideale per i trattamenti non filmogeni sui materiali da costruzione.
Protegge le pareti dall'aggressione degli agenti atmosferici, limita lo sviluppo di efflorescenze saline, previene
l'attecchimento di muschi, alghe e muffe. Limita fortemente l'assorbimento d'umidità con conseguente
aumento della durabilità del manufatto.
IDROKEM PROOF è perfettamente trasparente, incolore e non crea lucidità superficiale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

IDROKEM PROOF è indicato per il trattamento protettivo di tutti i materiali minerali assorbenti da costruzione quali: calcestruzzo a
vista, intonaci, malte cementizie, murature in pietra arenaria, calcarea, murature in mattoni, calcestruzzo cellulare, pietre naturali e
artificiali a base minerale, finiture esterne con pitture minerali. Trova ottimo impiego nella protezione dei manufatti soggetti ai cicli
disgreganti del gelo e disgelo ed all’azione aggressiva dei sali. L’impregnazione con IDROKEM PROOF, in generale, viene eseguita
per proteggere le superfici verticali o inclinate dalle precipitazioni atmosferiche.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare, sporche, ricoperte da microrganismi e con efflorescenze saline devono essere preventivamente pulite con
idro-lavaggio. Con sporco persistente, tipo olii o grassi, è consigliata la pulitura con acqua calda o con vapore. Prima
dell’applicazione attendere che la superficie si presenti visivamente asciutta.

APPLICAZIONE

IDROKEM PROOF è pronto all’uso si applica sul materiale edile a spruzzo o a pennello. L’applicazione si esegue genericamente con
irroratore a bassa pressione in una o più fasi, avendo cura che il materiale risulti saturo e trattato in maniera uniforme. In genere,
IDROKEM PROOF deve essere spruzzato finché non viene più assorbito. Per piccole superfici è possibile anche l’applicazione a rullo
o pennello purché la quantità applicata sia tale da impregnare a saturazione il supporto.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati per la posa possono essere puliti con acqua.

VOCE DI CAPITOLATO

Le superfici in calcestruzzo o mattoni a vista dovranno essere trattate con un impregnante siliconico idrorepellente
traspirante ed incolore tipo IDROKEM PROOF della HERAKEM SRL.
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AVVERTENZE
È sempre consigliata l’esecuzione di un saggio preliminare per
valutare eventuali alterazioni al colore naturale di pietre o
supporti di varia natura.
Le pietre cristalline e compatte come il marmo non sono
adatte per l’impregnazione.
Evitare l’applicazione con vento, pioggia e sole battente.
Non utilizzare a temperature inferiori a +5°C.

Non utilizzare per impermeabilizzare superfici orizzontali
terrazzi, scantinati, bacini di acqua, superfici in gesso.
Non applicare vernici ad acqua sulle superfici trattate. Prima di
procedere al trattamento si consiglia una prova preliminare.
Non applicare su supporti umidi o non stagionati.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto
Colore
Massa volumica
Infiammabilità
Temperatura di applicazione

liquido
trasparente
1,0 g/cm3
no
da +5°C a +35°C

Tempo di essiccazione
Voce doganale
Consumi
Conservazione
Confezioni

1-2 ore
38249070
A seconda dell’assorbimento del supporto
variabile indicativamente tra 0,2 a 1 kg/m2
12 mesi in imballo originale all’asciutto
tanica da Lt 5 o Lt 10
bottiglia da Lt 1

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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HERATOP MANT

Vernice acrilica colorata per la protezione dei manti bituminosi e coperture bituminose
in genere

CARATTERISTICHE TECNICHE
HERATOP MANT è una pittura monocomponente a base di resina acrilica in dispersione acquosa. Si presenta
sotto forma di pasta cremosa, facilmente applicabile su superfici sia orizzontali che verticali.
Dopo essiccazione, HERATOP MANT forma una pellicola elastica e tenace, resistente agli sbalzi termici e ai
raggi ultravioletti, che aderisce perfettamente alle membrane bituminose.

CAMPO DI APPLICAZIONE

HERATOP MANT è indicato per il rivestimento e la protezione delle membrane bituminose, attenua la forte assorbenza calorica delle
membrane, presenta un’ottima resistenza agli agenti atmosferici. Grazie alla sua notevole elasticità e durata è perfettamente
compatibile con le sollecitazioni che subiscono le membrane. Contribuisce inoltre a dare un aspetto estetico finale migliore ai
rivestimenti a base di bitume.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici devono essere pulite, asciutte, senza impurità o residui di pitture applicate in precedenza. Devono essere inoltre lavate
con acqua per togliere il polverino rossastro idrosolubile e l’eventuale residuo di talcatura non coesa.

APPLICAZIONE

Mescolare prima dell’uso. Applicare il prodotto ad una temperatura superiore a +5 °C Le superfici devono essere asciutte e pulite e
devono consentire un regolare deflusso d’acqua, evitando l’uso su quelle a scarsa pendenza, che presentano segni di ristagno.
L’applicazione, tramite pennello, spruzzo o rullo, prevede 2 strati, lasciando asciugare la prima per poter procedere all’applicazione
della seconda, impiegando dai 200 ai 400 g/mq sulle membrane bituminose a seconda della natura e del grado di porosità del
supporto.
È da evitare l’applicazione su membrane bituminose appena posate, in quanto la naturale minima trasmigrazione di oli presenti nel
compound potrebbe non garantire il perfetto aggrappo del prodotto.
Si consiglia di attendere almeno 30/60 giorni ed di provvedere poi eventualmente ad un idro-lavaggio preliminare delle superfici.
Non applicare HERATOP MANT in condizioni di pioggia imminente in quanto questa potrebbe dilavare il prodotto. Le superfici da
trattare dovranno avere una minima pendenza (≥ 3%) per evitare il ristagno d’acqua.
Nell’applicazione su calcestruzzo, eventuali buchi, fessure cavità, dovranno essere regolarizzate. Stendere una prima mano come
fissativo isolante, diluendo il prodotto con il 25% di acqua in volume. Se le superfici si presentassero particolarmente porose e
sfarinanti applicare HERALAX AC, secondo le modalità indicate nella rispettive schede tecniche. L’applicazione su coppi e tegole
seguirà le stesse modalità del calcestruzzo, in questo caso è consigliata la posa a spruzzo.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati per la posa possono essere puliti con acqua prima dell’indurimento del prodotto.

VOCE DI CAPITOLATO

La protezione e decorazione di manti bituminosi e coperture impermeabilizzanti in genere sarà realizzata con idropittura acrilica a
base di pregiate farine di quarzo micronizzate, tipo HERATOP MANT della HERAKEM SRL.
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AVVERTENZE
Non utilizzare per vasche, scantinati o canali soggetti a forti
controspinte d'acqua o acqua in pressione.
Non utilizzare per superfici o contenitori di liquidi commestibili,
per l'acqua potabile o che possono venire a contatto con
solventi o oli minerali.

Applicare a temperature comprese fra +5°C e +35°C.
Non applicare su supporti molto caldi poiché verrebbe
accelerato eccessivamente il processo di filmazione della
pittura con conseguenze negative sulla coesione e
sull'adesione del prodotto al supporto.

Non applicare HERATOP MANT in condizioni di pioggia
imminente in quanto questa potrebbe dilavare il prodotto.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto
Colore
Densità a 20°C
Punto di infiammabilità a vaso chiuso

liquido denso
bianco, grigio, rosso, verde, nero
1,43 - 1,50 kg/l
non infiammabile

Residuo secco a 130°C
Tempo di essiccazione a 20°C
per ricopertura
Tempo di essiccazione fuori polvere
Conservazione

Diluizione

1 mano: 15% in volume
2a mano: 7% in volume

Confezioni

Membrane lisce invecchiate

200÷300 g/m2 per mano

Su membrane ardesiate

a

60 ± 5%
6 ore
2 ore ca.
12 mesi in imballo originale all’asciutto
Latte da Lt 14 e da Lt 5

CONSUMO IN RELAZIONE AL SUPPORTO
350÷450 g/m2 per mano

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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HERAPAINT QUARZO

Pittura acrilica idrorepellente riempitiva alla farina di quarzo per superfici murali interne
ed esterne.

CARATTERISTICHE TECNICHE
HERAPAINT QUARZO è una pittura murale uniformante al quarzo micronizzato, formulata, secondo gli alti
standard qualitativi del laboratorio HERAKEM, con speciali resine acriIiche, pigmenti purissimi e cariche
pregiate resistenti a tutte le condizioni climatiche: smog, salsedine, piogge e raggi solari, conferendo al
supporto una durevole protezione nel tempo. Dotata di un elevato potere coprente e di elevata stabilità agli
alcali. Aderisce perfettamente su tutti i tipi di intonaci e su vecchie pitture ben aderenti e non sfarinanti.
Impiegata con successo per superfici murali costituiti da intonaci premiscelati, di malta bastarda, calcestruzzo
e prefabbricati cementizi.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Applicabile su:
• Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici, stagionate, omogenee, finite a civile o lisce.
• Superfici murali cementizie, di malta bastarda, già rivestite con vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale,
asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
• Superfici in calcestruzzo.
• Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.
Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione, generalmente di quattro
settimane.

CICLO APPLICATIVO
Preparazione del supporto

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto, maturato e non sfarinante. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento
con prodotti specifici. In presenza di muffe trattare la superficie con gli opportuni detergenti. Rimuovere spazzolando, oppure
mediante lavaggio, ogni traccia di sporco, e le parti sfoglianti di vecchie pitture, (nel caso di pitture alla calce o tempera, si deve
eliminare tutta la vecchia imbiancatura) e le eventuali efflorescenze. Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante
spazzolatura.
Buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti possono essere trattati con la linea rasanti HERAKEM a secondo dello spessore da
realizzare e della tipologia del supporto da trattare. Assicurarsi che il supporto e le riparazioni effettuate siano ben asciutte ed
applicare uno strato di isolante fissativo murale HERALAX FOND.
Per applicazioni su calcestruzzo asportare le parti strutturali di cemento scarsamente aderenti. Ripristinare le parti mancanti con
opportuni prodotti da ripristino, tipo HERAGROUT MONO oppure HERAGROUT RCC; effettuare la rasatura finale con HERARAS ONE
rasante antiritiro anticarbonatazione. Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e applicare uno strato di isolante fissativo murale
HERALAX AC.

FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente il supporto, applicare due mani di HERAPAINT QUARZO con un intervallo di circa 8 - 10 ore una
dall'altra.
HERAPAINT QUARZO può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo e va diluito con acqua pulita nelle proporzioni indicate in
tabella. Nella fase di diluzione fare attenzione ad omogenizzare bene il prodotto, aiutandosi se possibile con un miscelatore a basso
numero di giri.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati per la posa possono essere puliti con acqua prima dell’indurimento del prodotto.
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VOCE DI CAPITOLATO

La protezione e decorazione di intonaci, intonaci verniciati o superfici cementizie in genere anche già verniciate, dovrà avvenire
mediante applicazione di una pittura a base di resine acriliche in dispersione acquosa, cariche silicio/quarzose, pigmenti e cariche
selezionate, tipo HERAPAINT QUARZO della HERAKEM SRL.

AVVERTENZE
Applicare con un umidità relativa dell’ambiente: <85%
Applicare a temperatura compresa: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Evitare le applicazioni sotto l’azione diretta del sole, in
caso di pioggia imminente o in giornate particolarmente
ventose.
Proteggere le superfici da pioggia ed umidità per 48 ore circa.
In questo modo si permette così una completa essiccazione
del prodotto ed una regolare polimerizzazione, che avviene in
10 giorni circa.

Le superfici che dovessero subire dilavamenti da parte dell’acqua
piovana nel corso dei 10 giorni circa, potrebbero evidenziare
rigature verticali traslucide (effetto lumacature). Questo evento
non pregiudica le prestazioni del prodotto e può essere rimosso
tramite idrolavaggio o a seguito di successive precipitazioni.
L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad
umidità ascendente, non garantisce l'adesione del prodotto al
supporto.
Si sconsiglia l'applicazione ad airless a causa dell'azione
abrasiva delle cariche silicee del prodotto.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto e finitura
Peso specifico (g/litro)
Viscosità Brookfield
Gamma colori
Punto di infiammabilità
Attrezzi
Secco al tatto
Secco in profondità

opaco
ca. 1500 - 1550
ca. 18.000 – 25.000 CPS

Diluente
Diluzione
Sovraverniciabilità

acqua
fino al 25%
secondo il tipo di applicazione
8 – 10 ore

bianco

Voce doganale

3209 1000 00

non infiammabile

Conservazione

12 mesi in imballo originale all’asciutto

pennello – rullo – spruzzo
1 - 2 ore

Resa teorica
Confezioni

9-11 m²/L per mano
fusti da lt 14 / fustini da lt 5

max 18 - 24 ore

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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HERAPAINT LAVABILE
Pittura murale lavabile opaca per interni

CARATTERISTICHE TECNICHE
HERAPAINT LAVABILE è un’idropittura murale lavabile per interno, formulata secondo gli alti standard
qualitativi del laboratorio HERAKEM con resine sintetiche modificate in emulsione acquosa e cariche minerali
selezionate, garantendo permeabilità al vapore acqueo, elevata copertura, opacità e punto di bianco.
HERAPAINT LAVABILE è caratterizzata da ottima pennellabilità e dilatazione. Aderisce perfettamente su tutti
i tipi di muratura, intonaci, rasature e vecchie pitture non sfarinanti e ben aderenti. Dotata di elevato potere
uniformante.
HERAPAINT LAVABILE crea superfici con bassa ritenzione dello sporco, dal gradevole aspetto estetico,
impiegata con successo per ambienti interni di prestigio dove si richiede una finitura morbida e vellutata al tatto
ad effetto opaco mascherante.

CAMPO DI APPLICAZIONE

HERAPAINT LAVABILE può essere applicato all’interno, su supporti cementizi, calce, gesso, sia nuove ben stagionate che vecchie,
purchè coesi, ben aderenti e non sfarinanti. Può essere applicato anche in esterno su superfici coperte e protette dall’esposizione
diretta della luce e della pioggia; come ad esempio sfondati dei balconi, androni scale, sottobalconi, parapetti interni di terrazze.

CICLO APPLICATIVO
Preparazione del supporto

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto, maturato e non sfarinante. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento
con prodotti specifici. In presenza di muffe, trattare la superficie con gli opportuni detergenti. Rimuovere spazzolando, oppure
mediante lavaggio, ogni traccia di sporco, e le parti sfoglianti di vecchie pitture, (nel caso di pitture alla calce o tempera, si deve
eliminare tutta la vecchia imbiancatura) e le eventuali efflorescenze. Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante
spazzolatura.
Buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti possono essere trattati con la linea rasanti HERAKEM a secondo dello spessore da
realizzare e della tipologia del supporto da trattare. Assicurarsi che il supporto e le riparazioni effettuate siano ben asciutte ed
applicare uno strato di isolante fissativo murale HERALAX FOND.

FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente il supporto, applicare due mani di HERAPAINT LAVABILE con un intervallo di circa 8 - 10 ore
una dall'altra.
HERAPAINT LAVABILE può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo e va diluito con acqua pulita nelle proporzioni indicate in
tabella. Nella fase di diluzione fare attenzione ad omogenizzare bene il prodotto, aiutandosi se possibile con un miscelatore a basso
numero di giri.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati per la posa possono essere puliti con acqua prima dell’indurimento del prodotto.

VOCE DI CAPITOLATO

La protezione e decorazione di murature interne, di intonaci o rasature, a base cementizia, calce o gesso, sia nuove ben stagionate
che vecchie, purchè coesi, ben aderenti e non sfarinanti ed in esterno di superfici cementizie vecchie o nuove, anche già pitturate,
purchè in condizioni ambientali non critiche su superfici coperte e protette dall’esposizione diretta della luce solare e dalla pioggia
dovrà essere effettuata mediante applicazione di una pittura lavabile liscia, coprente ed opaca, a base di resine acriliche modificate
in dispersione acquosa tipo HERAPAINT LAVABILE della HERAKEM SRL.
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AVVERTENZE
Applicare con un umidità relativa dell’ambiente: <85%
Applicare a temperatura compresa: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Non applicare su superfici esterne esposte alla pioggia o
all’azione diretta del sole.

L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette
ad umidità ascendente, non garantisce l'adesione del prodotto
al supporto.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto e finitura
Peso specifico (g/litro)
Viscosità Brookfield
Gamma colori
Punto di infiammabilità
Attrezzi
Secco al tatto
Secco in profondità

molto opaco
ca. 1500 – 1550
ca. 15.000 – 18.000 CPS

Diluente
Diluzione
Sovraverniciabilità

acqua
fino al 25%
8 – 10 ore

bianco

Voce doganale

3209 1000 00

non infiammabile

Conservazione

12 mesi in imballo originale all’asciutto

pennello – rullo – spruzzo
1 - 2 ore

Resa teorica
Confezioni

9 - 11 m²/L per mano
fusti da lt 14 / fustini da lt 5

max 10 - 12 ore

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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HERAPAINT SEMILAVABILE
Pittura murale per interni traspirante semilavabile

CARATTERISTICHE TECNICHE
HERAPAINT SEMILAVABILE è un’idropittura murale traspirante semilavabile per interni, ad alta copertura,
elevata permeabilità al vapore acqueo ed eccellente punto di bianco. Particolarmente scorrevole in fase di
posa, rende agevole le operazioni di tinteggiatura garantendo una buona dilatazione sul supporto.
HERAPAINT SEMILAVABILE è una miscela, formulata secondo gli alti standard qualitativi del laboratorio
HERAKEM, di cariche pregiate selezionate, speciali copolimeri all’acqua, biossido di titanio che gli
conferiscono un’eccellente copertura ed una forte stabilità. Prodotto di elevata qualità, impiegata con
successo per ambienti interni dove si richiede oltre ad un elevata traspirazione, omogeneità e opacità delle
superfici.

CAMPO DI APPLICAZIONE

HERAPAINT SEMILAVABILE può essere applicato all’interno, su supporti cementizi, calce, gesso, sia nuove ben stagionate che
vecchie, purchè coesi, ben aderenti e non sfarinanti.

CICLO APPLICATIVO
Preparazione del supporto

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto, maturato e non sfarinante. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento
con prodotti specifici. In presenza di muffe trattare la superficie con gli opportuni detergenti. Rimuovere spazzolando, oppure
mediante lavaggio, ogni traccia di sporco, e le parti sfoglianti di vecchie pitture, (nel caso di pitture alla calce o tempera, si deve
eliminare tutta la vecchia imbiancatura) e le eventuali efflorescenze. Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante
spazzolatura.
Buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti possono essere trattati con la linea rasanti HERAKEM a secondo dello spessore da
realizzare e della tipologia del supporto da trattare. Assicurarsi che il supporto e le riparazioni effettuate siano ben asciutte ed
applicare uno strato di isolante fissativo murale HERALAX FOND.

FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente il supporto, applicare due mani di HERAPAINT SEMILAVABILE con un intervallo di circa 8 - 10
ore una dall'altra.
HERAPAINT SEMILAVABILE può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo e va diluito con acqua pulita nelle proporzioni indicate
in tabella. Nella fase di diluzione fare attenzione ad omogenizzare bene il prodotto, aiutandosi se possibile con un miscelatore a
basso numero di giri.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati per la posa possono essere puliti con acqua prima dell’indurimento del prodotto.

VOCE DI CAPITOLATO

La decorazione di superfici interne sarà effettuata mediante applicazione di pittura a traspirante, semilavabile bianca, costituita da
resine viniliche in emulsione acquosa, cariche micronizzate e additivi specifici tipo HERAPAINT SEMILAVABILE della HERAKEM
SRL.
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AVVERTENZE
Applicare con un umidità relativa dell’ambiente: <85%
Applicare a temperatura compresa: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Non applicare su superfici esterne

L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette
ad umidità ascendente, non garantisce l'adesione del prodotto
al supporto.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto e finitura
Peso specifico (g/litro)
Viscosità Brookfield
Gamma colori
Punto di infiammabilità
Attrezzi
Secco al tatto
Secco in profondità

opaco
ca. 1600 – 1650
ca. 18.000 - 25.000 CPS

Diluente
Diluzione
Sovraverniciabilità

acqua
fino al 25%
secondo il tipo di applicazione
8 – 10 ore

bianco

Voce doganale

3209 1000 00

non infiammabile

Conservazione

12 mesi in imballo originale all’asciutto

pennello – rullo – spruzzo
1 - 2 ore

Resa teorica
Confezioni

7-9 m²/L per mano
fusti da lt 14 / fustini da lt 5

max 10 - 12 ore

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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HERAPAINT TRASPIRANTE
Pittura murale per interni traspirante

CARATTERISTICHE TECNICHE
HERAPAINT TRASPIRANTE è una idropittura murale per interno opaca traspirante, ad alto potere coprente,
con un ottimo punto di bianco, costituita da resine sintetiche in emulsione acquosa, cariche micronizzate,
additivi specifici, formulata secondo gli alti standard qualitativi del laboratorio HERAKEM. Ottima per la
pitturazione d'interni ove non occorre particolare lavabilità ma si richiede un prodotto ad alta traspirazione delle
pareti è facile da usare. Copre con due mani. Impiegata con successo per ambienti interni soggetti a forte
condensa quali : bagni e cucine.

CAMPO DI APPLICAZIONE

HERAPAINT TRASPIRANTE può essere applicato all’interno, su supporti cementizi, calce, gesso, sia nuove ben stagionate che
vecchie, purchè coesi, ben aderenti e non sfarinanti.

CICLO APPLICATIVO
Preparazione del supporto

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto, maturato e non sfarinante. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento
con prodotti specifici. In presenza di muffe trattare la superficie con gli opportuni detergenti. Rimuovere spazzolando, oppure
mediante lavaggio, ogni traccia di sporco, e le parti sfoglianti di vecchie pitture, (nel caso di pitture alla calce o tempera, si deve
eliminare tutta la vecchia imbiancatura) e le eventuali efflorescenze. Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante
spazzolatura.
Buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti possono essere trattati con la linea rasanti HERAKEM a secondo dello spessore da
realizzare e della tipologia del supporto da trattare. Assicurarsi che il supporto e le riparazioni effettuate siano ben asciutte ed
applicare uno strato di isolante fissativo murale HERALAX FOND.

FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente il supporto, applicare due mani di HERAPAINT TRASPIRANTE con un intervallo di circa 8 - 10
ore una dall'altra.
HERAPAINT TRASPIRANTE può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo e va diluito con acqua pulita nelle proporzioni indicate
in tabella. Nella fase di diluzione fare attenzione ad omogenizzare bene il prodotto, aiutandosi se possibile con un miscelatore a
basso numero di giri.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati per la posa possono essere puliti con acqua prima dell’indurimento del prodotto.

VOCE DI CAPITOLATO

La decorazione di superfici interne sarà effettuata mediante applicazione di pittura a tempera bianca, costituita da resine sintetiche
in emulsione acquosa, cariche micronizzate e additivi specifici tipo HERAPAINT TRASPIRANTE della HERAKEM SRL.
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AVVERTENZE
Applicare con un umidità relativa dell’ambiente: <85%
Applicare a temperatura compresa: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Non applicare su superfici esterne

L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette
ad umidità ascendente, non garantisce l'adesione del prodotto
al supporto.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto e finitura
Peso specifico (g/litro)
Viscosità Brookfield
Gamma colori
Punto di infiammabilità
Attrezzi
Secco al tatto
Secco in profondità

molto opaco
ca. 1600 – 1650
ca. 18.000 - 25.000 CPS

Diluente
Diluzione
Sovraverniciabilità

acqua
fino al 25%
secondo il tipo di applicazione
8 – 10 ore

bianco

Voce doganale

3209 1000 00

non infiammabile

Conservazione

12 mesi in imballo originale all’asciutto

pennello – rullo – spruzzo
1 - 2 ore

Resa teorica
Confezioni

7-9 m²/L per mano
fusti da lt 14 / fustini da lt 5

max 10 - 12 ore

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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ECOLINE QUARZO
Pittura murale uniformante al quarzo

CARATTERISTICHE TECNICHE
ECOLINE QUARZO è una pittura murale riempitiva e uniformante al quarzo micronizzato, formulata secondo
gli alti standard qualitativi del laboratorio HERAKEM. con speciali resine acriIiche, pigmenti purissimi e cariche
pregiate resistenti all’esterno, conferendo al supporto una durevole protezione nel tempo. Dotata di elevato
potere coprente e punto di bianco. Aderisce perfettamente su tutti i tipi di intonaci e su vecchie pitture ben
aderenti e non sfarinanti. Impiegata con successo per superfici murali costituiti da intonaci premiscelati, di
malta bastarda, calcestruzzo e prefabbricati cementizi.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Applicabile su:
•Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici, stagionati, omogenei, finiti a civile o lisci.
•Superfici murali cementizie, di malta bastarda, già rivestite con vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale,
asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
•Superfici in calcestruzzo.
•Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.
Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione, generalmente di quattro
settimane.

CICLO APPLICATIVO
Preparazione del supporto

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto, maturato e non sfarinante. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento
con prodotti specifici. In presenza di muffe trattare la superficie con gli opportuni detergenti. Rimuovere spazzolando, oppure
mediante lavaggio, ogni traccia di sporco, e le parti sfoglianti di vecchie pitture, (nel caso di pitture alla calce, si deve eliminare tutta
la vecchia imbiancatura) e le eventuali efflorescenze. Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.
Buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti possono essere trattati con la linea rasanti HERAKEM a secondo dello spessore da
realizzare e della tipologia del supporto da trattare. Assicurarsi che il supporto e le riparazioni effettuate siano ben asciutte ed
applicare uno strato di isolante fissativo murale HERALAX FOND.
Per applicazioni su calcestruzzo asportare le parti strutturali di cemento scarsamente aderenti. Ripristinare le parti mancanti con
opportuni prodotti da ripristino; effettuare la rasatura finale con HERARAS ONE rasante antiritiro anticarbonatazione. Assicurarsi che
il supporto sia ben asciutto e applicare uno strato di isolante fissativo murale HERALAX FOND.

FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente il supporto, applicare due mani di ECOLINE QUARZO con un intervallo di circa 8 - 10 ore una
dall'altra.
ECOLINE QUARZO può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo e va diluito con acqua pulita nelle proporzioni indicate in tabella.
Nella fase di diluzione fare attenzione ad omogenizzare bene il prodotto, aiutandosi se possibile con un miscelatore a basso numero
di giri.

PULIZIA

Dopo l’uso gli attrezzi vanno puliti con acqua e qualora il prodotto fosse essiccato, si consiglia di rimuoverlo con acqua ragia o con
acqua calda.
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Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il
secondo le vigenti Norme d’igiene e sicurezza; dopo l’uso non disperdere i contenitori nell’ambiente, lasciare bene ess
residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Usare in luogo ben ventilato. In caso di cont
gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. In caso di ingestione consultare immediatamente il m
VOCE DI CAPITOLATO
mostrargli il contenitore o l’etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d’acqua e sul terreno. Per ulteriori infor
La protezione e decorazione di intonaci, intonaci verniciati o superfici cementizie in genere anche già verniciate, dovrà avvenire
consultare la scheda di sicurezza.
mediante applicazione di una pittura a base di resine acriliche in dispersione acquosa, cariche silicio/quarzose, pigmenti e cariche
selezionate, tipo ECOLINE QUARZO della HERAKEM SRL.

CONSERVAZIONE

AVVERTENZE

Conservare il prodotto negli imballi originali integri, in locali asciutti e ed utilizzare entro 12 mesi dalla data stampigliata su
TEME IL GELO

Applicare con un umidità
relativa dell’ambiente: <85%
PULIZIA

Applicare a temperatura
compresa:
+5 °Cvanno
/ Max.puliti
+35 °C
Dopo
l’uso gliMin.
attrezzi
con

Proteggere le superfici da pioggia ed umidità per 48 ore circa.

In questo modo si permette una completa essiccazione del
acqua e qualora
il prodotto fosse essiccato, si consiglia di rimuoverlo con acqua rag
prodotto ed una regolare polimerizzazione, che avviene in 10

acqual’azione
calda. diretta del sole, in caso di
Evitare le applicazioni sotto
pioggia imminente o in giornate particolarmente ventose.
L'applicazione su superfici
conDI
efflorescenze
saline o soggette
VOCE
CAPITOLATO
ad umidità ascendente, non garantisce l'adesione del prodotto
La
protezione
e
decorazione
di intonaci,
al supporto.

giorni circa.

Le superfici che dovessero subire dilavamenti da parte
dell’acqua piovana nel corso dei 10 giorni circa, potrebbero
evidenziare rigature verticali traslucide (effetto lumacature).
intonaci
verniciati o superfici cementizie in genere anche già verniciate, dovrà a
Questo evento non pregiudica le prestazioni del prodotto e
mediante
applicazione
di
una
pittura
a
base
di
resine
acriliche
in dispersione
acquosa,ocariche
silicio/quarzose,
pigmenti e
può essere
rimosso
tramite idrolavaggio
a seguito
di
Si sconsiglia l'applicazione ad airless a causa dell'azione
successive
precipitazioni.
selezionate,
tipo
ECOLINE
QUARZO
della
HERAKEM
SRL.
abrasiva delle cariche silicee del prodotto.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto e finitura
Peso specifico (g/litro)
Viscosità Brookfield
Gamma colori
Punto di infiammabilità
Attrezzi
Secco al tatto

molto opaco
ca. 1600 – 1650
ca. 12.000 – 16.000 CPS
bianco
non infiammabile
pennello – rullo – spruzzo
1 - 2 ore ca.

Secco in profondità
Diluente
Diluzione
Sovraverniciabilità
Voce doganale
Resa teorica
Confezioni

max 14 - 18 ore
acqua
finitura liscia fino al 25%
8 – 10 ore
3209 1000 00
8 - 10 m²/L per mano
fusti da lt 14 / fustini da lt 5

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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ECOLINE LAVABILE
Pittura murale lavabile per interni ad effetto opaco

CARATTERISTICHE TECNICHE
ECOLINE LAVABILE è una idropittura murale lavabile per interno opaca , ad alto potere coprente, ottimo
punto di bianco, buona traspirabilità e pennellabilità, costituita da resine sintetiche in emulsione acquosa,
Biossido di titanio, cariche micronizzate bianchissime, additivi specifici, formulata secondo gli alti standard
qualitativi del laboratorio HERAKEM. Ottima per la pitturazione d'interni ove si richiede un prodotto di buona
resistenza al lavaggio e bassa presa di sporco, dalla finitura morbida e vellutata al tatto, bianco, coprente e di
ottima dilatazione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

ECOLINE LAVABILE può essere applicato all’interno, su supporti cementizi, calce, gesso, sia nuove ben stagionate che vecchie,
purchè coesi, ben aderenti e non sfarinanti, in particolare per la tinteggiatura di ambienti di prestigio in cui sia richiesto un aspetto
liscio, opaco e morbido al tatto.

CICLO APPLICATIVO
Preparazione del supporto

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto, maturato e non sfarinante. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento
con prodotti specifici. In presenza di muffe trattare la superficie con gli opportuni detergenti. Rimuovere spazzolando, oppure
mediante lavaggio, ogni traccia di sporco, e le parti sfoglianti di vecchie pitture, (nel caso di pitture alla calce o tempera, si deve
eliminare tutta la vecchia imbiancatura) e le eventuali efflorescenze. Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante
spazzolatura.
Buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti possono essere trattati con la linea rasanti HERAKEM a secondo dello spessore da
realizzare e della tipologia del supporto da trattare. Assicurarsi che il supporto e le riparazioni effettuate siano ben asciutte ed
applicare uno strato di isolante fissativo murale HERALAX FOND.

FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente il supporto, applicare due mani di ECOLINE LAVABILE con un intervallo di circa 8 - 10 ore una
dall'altra.
ECOLINE LAVABILE può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo e va diluito con acqua pulita nelle proporzioni indicate in tabella.
Nella fase di diluzione fare attenzione ad omogenizzare bene il prodotto, aiutandosi se possibile con un miscelatore a basso numero
di giri.

PULIZIA

Dopo l’uso gli attrezzi vanno puliti con acqua e qualora il prodotto fosse essiccato, si consiglia di rimuoverlo con acqua ragia o con
acqua calda.

VOCE DI CAPITOLATO

La decorazione di superfici interne sarà effettuata mediante applicazione di pittura a tempera bianca, costituita da resine viniliche
in emulsione acquosa, cariche micronizzate e additivi specifici tipo ECOLINE LAVABILE della HERAKEM SRL.
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CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto negli imballi originali integri, in locali asciutti e ed utilizzare entro 12 mesi dalla data stampigliata su
TEME IL GELO

AVVERTENZE

PULIZIA

Dopo
l’usodell’ambiente:
gli attrezzi vanno
Applicare con un umidità
relativa
<85%puliti con
acqua
calda.Min. +5 °C / Max. +35 °C
Applicare a temperatura
compresa:
Non applicare su superfici esterne

acqua e qualora
il prodotto
fosse essiccato,
si consiglia
di orimuoverlo
L'applicazione
su superfici
con efflorescenze
saline
soggette con acqua rag
ad umidità ascendente, non garantisce l'adesione del prodotto
al supporto.

VOCE DI CAPITOLATO

La decorazione di superfici interne sarà effettuata mediante applicazione di pittura a tempera bianca, costituita da resine
in emulsione acquosa, cariche micronizzate e additivi specifici tipo ECOLINE LAVABILE della HERAKEM SRL.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)

Aspetto e finitura
Peso specifico (g/litro)
Viscosità Brookfield
Gamma colori
Punto di infiammabilità
Attrezzi
Secco al tatto

molto opaco
ca. 1530 – 1580
ca. 12.000 – 16.000 CPS
bianco
non infiammabile
pennello – rullo – spruzzo
1 - 2 ore ca.

Secco in profondità
Diluente
Diluzione
Sovraverniciabilità
Voce doganale
Resa teorica
Confezioni

max 10 - 12 ore
acqua
al 20 - 30% secondo il tipo
di applicazione
8 – 10 ore
3209 1000 00
10 - 12 m²/L per mano
fusti da lt 14 / fustini da lt 5

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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ECOLINE SEMILAVABILE
Pittura murale per interni traspirante ad effetto opaco

CARATTERISTICHE TECNICHE
ECOLINE SEMILAVABILE è una idropittura murale per interno opaca traspirante, ad alto potere coprente, con
un ottimo punto di bianco, costituita da resine sintetiche in emulsione acquosa, Biossido di titanio, cariche
micronizzate bianchissime, additivi specifici, formulata secondo gli alti standard qualitativi del laboratorio
HERAKEM. Ottima per la pitturazione d'interni ove si richiede un prodotto ad alta traspirazione delle pareti è
facile da usare. Impiegata con successo per ambienti interni soggetti a forte condensa, umidi e poco arieggiati
quali: bagni, cucine e scantinati.

CAMPO DI APPLICAZIONE

ECOLINE SEMILAVABILE può essere applicato all’interno, su supporti cementizi, calce, gesso, sia nuove ben stagionate che
vecchie, purchè coesi, ben aderenti e non sfarinanti, in particolare per la tinteggiatura di pareti e soffitti interni.

CICLO APPLICATIVO
Preparazione del supporto

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto, maturato e non sfarinante. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento
con prodotti specifici. In presenza di muffe trattare la superficie con gli opportuni detergenti. Rimuovere spazzolando, oppure
mediante lavaggio, ogni traccia di sporco, e le parti sfoglianti di vecchie pitture, (nel caso di pitture alla calce o tempera, si deve
eliminare tutta la vecchia imbiancatura) e le eventuali efflorescenze. Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante
spazzolatura.
Buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti possono essere trattati con la linea rasanti HERAKEM a secondo dello spessore da
realizzare e della tipologia del supporto da trattare. Assicurarsi che il supporto e le riparazioni effettuate siano ben asciutte ed
applicare uno strato di isolante fissativo murale HERALAX FOND.

FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente il supporto, applicare due mani di ECOLINE SEMILAVABILE con un intervallo di circa 8 - 10 ore
una dall'altra.
ECOLINE SEMILAVABILE può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo e va diluito con acqua pulita nelle proporzioni indicate in
tabella. Nella fase di diluzione fare attenzione ad omogenizzare bene il prodotto, aiutandosi se possibile con un miscelatore a basso
numero di giri.

PULIZIA

Dopo l’uso gli attrezzi vanno puliti con acqua e qualora il prodotto fosse essiccato, si consiglia di rimuoverlo con acqua ragia o con
acqua calda.

VOCE DI CAPITOLATO

La decorazione di superfici interne sarà effettuata mediante applicazione di pittura a tempera bianca, costituita da resine viniliche
in emulsione acquosa, cariche micronizzate e additivi specifici tipo ECOLINE SEMILAVABILE della HERAKEM SRL.
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AVVERTENZE

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto negli imballi originali integri, in locali asciutti e ed utilizzare entro 12 mesi dalla data stampigliata su

Applicare con un umidità
relativa
dell’ambiente: <85%
TEME
IL GELO
Applicare a temperatura compresa: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Non applicare su superfici
esterne
PULIZIA

L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette
ad umidità ascendente, non garantisce l'adesione del prodotto
al supporto.

Dopo l’uso gli attrezzi vanno puliti con acqua e qualora il prodotto fosse essiccato, si consiglia di rimuoverlo con acqua rag
acqua calda.

VOCE DI CAPITOLATO
DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)

La decorazione di superfici interne sarà effettuata mediante applicazione di pittura a tempera bianca, costituita da resine
Secco
in profondità
max 10 - 12 ore
micronizzate e additivi specifici
tipo
ECOLINE SEMILAVABILE
della HERAKEM SRL.

Aspetto ein
finitura
molto opaco
emulsione
acquosa, cariche
Peso specifico (g/litro)
Viscosità Brookfield
Gamma colori
Punto di infiammabilità
Attrezzi
Secco al tatto

ca. 1580 – 1630
ca. 16.000 – 22.000 CPS
bianco
non infiammabile
pennello – rullo – spruzzo
1 - 2 ore ca.

Diluente
Diluzione
Sovraverniciabilità
Voce doganale
Resa teorica
Confezioni

acqua
al 20 - 30% secondo il tipo
di applicazione
8 – 10 ore
3209 1000 00
8 - 10 m²/L per mano
fusti da lt 14 / fustini da lt 5

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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ECOLINE TEMPERA
Pittura murale per interni traspirante

CARATTERISTICHE TECNICHE
ECOLINE TEMPERA è una idropittura murale per interno opaca traspirante, ad alto potere coprente, con un
ottimo punto di bianco, costituita da resine sintetiche in emulsione acquosa, cariche micronizzate, additivi
specifici, formulata secondo gli alti standard qualitativi del laboratorio HERAKEM. Ottima per la pitturazione
d'interni ove si richiede un prodotto ad alta traspirazione delle pareti è facile da usare. Impiegata con successo
per ambienti interni soggetti a forte condensa quali: bagni e cucine.

CAMPO DI APPLICAZIONE

ECOLINE TEMPERA può essere applicato all’interno, su supporti cementizi, calce, gesso, sia nuove ben stagionate che vecchie,
purchè coesi, ben aderenti e non sfarinanti, in particolare per la tinteggiatura di soffitti interni.

CICLO APPLICATIVO
Preparazione del supporto

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto, maturato e non sfarinante. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento
con prodotti specifici. In presenza di muffe trattare la superficie con gli opportuni detergenti. Rimuovere spazzolando, oppure
mediante lavaggio, ogni traccia di sporco, e le parti sfoglianti di vecchie pitture, (nel caso di pitture alla calce o tempera, si deve
eliminare tutta la vecchia imbiancatura) e le eventuali efflorescenze. Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante
spazzolatura.
Buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti possono essere trattati con la linea rasanti HERAKEM a secondo dello spessore da
realizzare e della tipologia del supporto da trattare. Assicurarsi che il supporto e le riparazioni effettuate siano ben asciutte ed
applicare uno strato di isolante fissativo murale HERALAX FOND.

FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente il supporto, applicare due mani di ECOLINE TEMPERA con un intervallo di circa 8 - 10 ore una
dall'altra. ECOLINE TEMPERA può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo e va diluito con acqua pulita nelle proporzioni
indicate in tabella. Nella fase di diluzione fare attenzione ad omogenizzare bene il prodotto, aiutandosi se possibile con un
miscelatore a basso numero di giri.

PULIZIA

Dopo l’uso gli attrezzi vanno puliti con acqua e qualora il prodotto fosse essiccato, si consiglia di rimuoverlo con acqua ragia o con
acqua calda.

VOCE DI CAPITOLATO

La decorazione di superfici interne sarà effettuata mediante applicazione di pittura a tempera bianca, costituita da resine viniliche
in emulsione acquosa, cariche micronizzate e additivi specifici tipo ECOLINE TEMPERA della HERAKEM SRL.

1
130

PULIZIA

Dopo l’uso gli attrezzi vanno puliti con acqua e qualora il prodotto fosse essiccato, si consiglia di rimuoverlo con acqua rag
acqua calda.

AVVERTENZE

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare con un umidità
dell’ambiente:
<85%
L'applicazione
su superfici con
efflorescenze
saline
o soggette
La relativa
decorazione
di superfici
interne sarà effettuata
mediante applicazione
di pittura
a tempera
bianca,
costituita
ad umidità ascendente, non garantisce l'adesione del prodotto
Applicare a temperatura
compresa:
Min.
+5
°C
/
Max.
+35
°C
in emulsione acquosa, cariche micronizzate e additivi
specifici
tipo
ECOLINE
TEMPERA
della
HERAKEM
SRL.
al supporto.
Non applicare su superfici esterne

da resine

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto e finitura
Peso specifico (g/litro)
Viscosità Brookfield
Gamma colori
Punto di infiammabilità
Attrezzi
Secco al tatto

molto opaco
ca. 1600 – 1650
ca. 16.000 – 24.000 CPS
bianco
non infiammabile
pennello – rullo – spruzzo
1 - 2 ore ca.

Secco in profondità
Diluente
Diluzione
Sovraverniciabilità
Voce doganale
Resa teorica
Confezioni

max 10 - 12 ore
acqua
al 20 - 30% secondo il tipo
di applicazione
8 – 10 ore
3209 1000 00
6 - 8 m²/L per mano
fusti da lt 14 / fustini da lt 5

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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PRIMER
HERALAX AC

134

HERALAX FOND

136

HERALAX GRIP

138

HERALAX FLEX

140

133

HERALAX AC

Primer a base di microemulsioni acriliche
in dispersione acquosa ad elevata penetrazione
Nanolattice ideale per consolidare e uniformare l’assorbimento di supporti più comuni in edilizia.
Una volta applicato penetra in profondità formando una barriera protettiva che consolida la superficie,
agisce come regolatore dell’assorbimento del supporto e migliora l’adesione di adesivi per piastrelle,
intonaci, pitture, carte da parati ecc. Tale barriera evita, nel caso di applicazioni di prodotti a base
cementizia su supporti a base di gesso, anidrite e cartongesso, la formazione di ettringite, causa di
distacco di malte e piastrelle dal sottofondo. Grazie alla sua elevata penetrazione, rallenta la formazione
delle efflorescenze saline presenti nei substrati minerali. Ottimo per migliorare l’ancoraggio su superfici
in calcestruzzo liscio.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica
Pronto all’uso, può essere diluito con acqua fino ad un massimo di 1:1 in volume

Agitare bene prima dell’uso.

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Scheda dei dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH 208:

NON
DISPERDERE
NELL’AMBIENTE
DOPO L’USO

LT.5

Contiene Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7] e
2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1).
Può provocare una reazione allergica. Lavare attrezzi dopo l’uso con acqua.
Conservare in luogo fresco al riparo dal gelo e dalla luce diretta solare e fuori dalla portata dei bambini.

Valore limite UE di cov (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/h, tipo BA):
50g/L (2007); 30g7L (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30g/L di COV.
Non utilizzare su sottofondi magnesiaci. • Applicare il prodotto con temperature comprese tra +5°C e
+30°C. • A seconda dell’impiego, rispettare i dosaggi indicati. • Al momento dell’applicazione, i
sottofondi devono essere asciutti. In particolare, i supporti a base di gesso devono avere una umidità
residua, inferiore allo 0,5% • Regolare la diluizione in funzione dell’assorbimento del supporto, in modo
che la superficie sia impregnata, evitando la formazione di una pellicola superficiale • Teme il gelo • La
resa è in funzione dell’assorbimento del supporto.

80014 Giugliano in Campania (NA) - Zona Industriale Asi
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PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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HERALAX FOND
Fissativo isolante per la preparazione del fondo

CARATTERISTICHE TECNICHE
HERALAX FOND è un fissativo di fondo uniformante per superfici murali interne a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa. Ideale per superfici murali vecchie e nuove, ha buon potere penetrante e buona resistenza alla saponificazione forma un ponte di adesione ideale tra i supporti minerali e le finiture uniformando gli
assorbimenti dei supporti e ottimizzando l’ancoraggio delle pitture esaltandone la finitura e la resa. Colorabile
con coloranti idrodispersi.

CAMPO DI APPLICAZIONE

HERALAX FOND viene utilizzato come isolante, per uniformare l’assorbimento delle superfici murali prima della applicazione di
idropitture o rivestimenti murali filmogeni.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Il supporto deve essere pulito, asciutto e spazzolato. Incrostazioni o particelle facilmente distaccabili vanno asportate meccanicamente.
Nel caso in cui vi siano crescite di muffe, alghe o licheni è necessario bonificare la superficie con gli opportuni interventi.

APPLICAZIONE

Applicare una mano di HERALAX FOND diluito con acqua fino ad un rapporto di 1:4 in volume. Dopo 5 - 6 ore procedere all’applicazione
della finitura prescelta. L’applicazione può essere eseguita preferibilmente a pennello o con rullo.

Supporti nuovi

Stuccare le eventuali imperfezioni e carteggiare, quindi applicare una mano di HERALAX FOND.

Supporti già verniciati

Rimuovere eventuali vernici in fase di distacco. Stuccare le imperfezioni e carteggiare le parti stuccate. Procedere quindi all’applicazione
di una mano di HERALAX FOND.
Per ottenere un risultato ottimale e verificare la corretta distribuzione del prodotto sulla superficie trattata, si consiglia di aggiungere
all’atto dell’applicazione a HERALAX FOND, che è incolore, una piccola quantità di pittura murale. In questo modo si eviterà di lasciare
delle aree scoperte.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati per la posa possono essere puliti con acqua prima dell’indurimento del prodotto; successivamente la pulizia può
avvenire soltanto mediante asportazione meccanica.

VOCE DI CAPITOLATO

Preparazione dei supporti mediante applicazione di primer a base di resine sintetiche, a rullo, pennello o spruzzo, tipo HERALAX FOND
di HERAKEM SRL.
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AVVERTENZE
Non applicare su supporti umidi
Non applicare un eccesso di materiale onde evitare che la
superficie, diventando troppo liscia e non assorbente, renda
difficoltosa la successiva applicazione della finitura

Prima di applicare il prodotto, asportare le vecchie pitture a
calce, traspiranti o tempere, se presenti più strati.
Evitare l’applicazione a temperature inferiori a +5ºC o superiori
a +35ºC e con umidità relativa superiore al 75%

DATI TECNICI
Colore

bianco lattiginoso

Resistenza agli alcali

Infiammabilità in °C

non infiammabile

Classificazione doganale

Filmabilità a bassa temperatura
Tipo di diluente
Sistema di applicazione
Aspetto del film essiccato

buona a + 5°C
acqua
rullo, pennello, spruzzo

resistente agli alcali
3906 9000

Consumi

100-200 g/m² in funzione del supporto

Conservazione

12 mesi in imballo originale all’asciutto

Confezioni

bottiglie da 1 Lt
taniche da 5Lt e da 10 Lt

trasparente

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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HERALAX GRIP

Primer aggrappante pronto all’uso a base di polimeri in dispersione acquosa, privo di solventi.
Migliora l’adesione delle malte sulle superfici lisce o non assorbenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
HERALAX GRIP è un promotore di adesione monocomponente, pronto all’uso, composto da resine sintetiche
in dispersione acquosa, speciali additivi ed inerti silicei, formulati tra loro secondo gli alti standard qualitativi del
laboratorio HERAKEM.
HERALAX GRIP si caratterizza per le ottime doti di adesione su supporti estremamente lisci e non assorbenti,
come piastrelle ceramiche e calcestruzzo gettato o lisciato, ed uniforma l’assorbimento delle superfici porose.
L’utilizzo di HERALAX GRIP si presenta molto vantaggioso, in quanto può essere applicato su varie tipologie
di supporto garantendo sempre un’ottima adesione. Facilmente applicabile, sia in verticale che in orizzontale,
con pennello o rullo. HERALAX GRIP è prodotto senza solventi, non è infiammabile e presenta un bassissimo
contenuto di sostanze organiche volatili (VOC), quindi non è nocivo per chi lo utilizza.

CAMPO DI APPLICAZIONE

HERALAX GRIP trova impiego come preparatore di fondi di posa per aumentare l’adesione al supporto di malte per rasature,
autolivellanti, malte fluide ed adesivi cementizi.
HERALAX GRIP è utilizzabile su :
• Pavimenti in ceramica, marmette, pietre naturali
• Calcestruzzo prefabbricato o gettato in opera
• Rivestimenti in PVC rigido
• Vernici
• Parquet
• Gesso
• Anidrite

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

La temperatura del substrato deve essere compresa tra +5°C e +35°C. La superficie deve essere accuratamente pulita, ben consolidata,
senza parti friabili o inconsistenti e dotato di sufficiente resistenza meccanica. Nel caso di sottofondo cementizio di nuova realizzazione,
questo deve essere perfettamente asciutto e completamente stagionato ed aver effettuato tutti i ritiri. Le vecchie pavimentazioni in
ceramica devono risultare attaccate al supporto e devono essere sgrassate accuratamente: sostanze distaccanti come grassi, cere, oli,
ecc. devono essere eliminate. Le superfici in calcestruzzo dovranno essere libere da disarmanti, e polveri o altro che possa
compromettere l’adesione.

APPLICAZIONE

HERALAX GRIP può essere applicato a rullo, a pennello od a spruzzo. Stendere un film uniforme e sottile, avendo cura di coprire
perfettamente la superficie. La colorazione evidente di HERALAX GRIP permette di valutare immediatamente la completa copertura
della superficie da trattare. Lasciar asciugare HERALAX GRIP per circa 30 - 90 min in funzione dell’assorbimento del sottofondo e delle
condizioni ambientali, poi procedere con l’applicazione dell’intonaco, adesivo o rasatura. È comunque possibile effettuare la
sovrapplicazione anche dopo asciugamento totale del prodotto.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati per la posa possono essere puliti con acqua prima dell’indurimento del prodotto; successivamente la pulizia potrà
avvenire soltanto con alcol o altri solventi organici.

VOCE DI CAPITOLATO

La preparazione di fondi di posa lisci, compatti, assorbenti e inassorbenti, prima della posa di rasanti, livellanti, autolivellanti e malte
fluide, dovrà avvenire con primer aggrappante a base di polimeri sintetici in dispersione acquosa, monocomponente, pronto all’uso, tipo
HERALAX GRIP di HERAKEM SRL.
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AVVERTENZE
Non usare HERALAX GRIP in presenza di risalita di umidità.

Non aggiungere leganti, inerti o additivi.

In caso di dilavamento o asportazione per cause meccaniche
riapplicare il prodotto

Non applicare su sottofondi magnesiaci.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto
Colore
Temperatura di applicazione
Temperatura max di attesa per la posa
Diluzione
Adesione al calcestruzzo

liquido cremoso con sabbia
grigiastro
da +5°C a +35°C
24 ore
max 5% con acqua

Adesione su piastrella smaltata
Classificazione doganale

≥ 2,0 N/mm²
3906 9000

Consumi

100-200 g/m² in funzione del supporto

Conservazione

12 mesi in imballo originale all’asciutto

Confezioni

fustini da 5kg - 20 kg

≥ 2,5 N/mm²

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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HERALAX FLEX
HERALAX FLEX

Lattice elasticizzante ed adesivizzante per malte cementizie a base di polimeri sintetici

Lattice elasticizzante ed adesivizzante per malte cementizie a
base di polimeri sintetici
Dispersione a base acqua di uno speciale elastomero, a base di gomma stirene-butadiene modificato, progettato per l’uso in sistemi cementizi dove sono
importanti una buona stabilità chimica e meccanica e una bassa tendenza alla saponificazione. Aumenta la lavorabilità di malte ed impasti a base cementizia in modo significativo, ed incrementa le resistenze meccaniche. Caratterizzato da un elevato potere elasticizzante, adesivo, impermeabile da utilizzare su
supporti interni ed esterni, in sostituzione totale o parziale dell’acqua, per l’impasti cementizi e di adesivi cementizi, rendendoli idonei per applicazioni
impegnative. Ottimo anche per il confezionamento di “ponti di presa” per eseguire riprese di getto di calcestruzzo e massetti ancorati e per formulare
boiacche cementizie adesive atte a migliorare l’adesione su superfici in calcestruzzo liscio.

INTERVENTO
Boiacca di ripresa
Rasatura dei supporti
Primer aggrappante
Primer isolante
Massetto a basso spessore
Intonaci

HERALAX FLEX ACQUA PRODOTTO IN POLVERE
1 parte
1 parte
2 parti
1 parte
2-3 parti
1 sacco
1 parte
3 parti
1 parte
4-8 parti
1 parte
3 parti
1 sacco
1 parte
4-5 parti
1 sacco

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica

SOLO PER USO PROFESSIONALE
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Valore limite UE di cov (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/h, tipo BA): 50g/L
(2007); 30g7L (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30g/L di COV.
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AGITARE BENE PRIMA DELL’USO
Scheda dei dati di sicurezza
disponibile su richiesta.
EUH 208: Contiene Miscela di:
5-cloro-2-metil-2Hisotiazol- 3-one [EC no.
247-500-7] e 2-metil-2Hisotiazol- 3-one [EC no.
220-239-6] (3:1). Può provocare una reazione
allergica.

Nella preparazione di impasti, miscelare preventivamente con l’acqua ed in seguito dosare gli
altri componenti in polvere, rispettando le quantità indicate. -Temperatura applicazione tra
+5°C e +30°C -Non applicare su supporti umidi, assolati, caldi o gelidi. - Non utilizzare su
sottofondi magnesiaci. - Non utilizzare il prodotto puro come additivo per eseguire riprese di getto,
ma miscelarlo sempre con acqua e cemento. - Quando viene utilizzato come ponte di adesione,
dopo la sua applicazione si dovrà lavorare “fresco su fresco. - Non utilizzare in caso di risalita di
umidità.

E
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CARATTERISTICHE TECNICHE
HERALAX FLEX è una dispersione a base acqua di uno speciale elastomero, a base di gomma
stirene-butadiene modificato, progettato per l’uso in sistemi cementizi dove sono importanti una buona
stabilità chimica e meccanica e una bassa tendenza alla saponificazione. Aumenta la lavorabilità di malte ed
impasti a base cementizia in modo significativo, ed incrementa le resistenze meccaniche. Caratterizzato da un
elevato potere elasticizzante, adesivo, impermeabile da utilizzare su supporti interni ed esterni, in sostituzione
totale o parziale dell’acqua, per l’impasti cementizi e di adesivi cementizi, rendendoli idonei per applicazioni
impegnative. Ottimo anche per il confezionamento di “ponti di presa” per eseguire riprese di getto di
calcestruzzo e massetti ancorati e per formulare boiacche cementizie adesive atte a migliorare l’adesione su
superfici in calcestruzzo liscio.

CAMPO DI APPLICAZIONE

• Additivo per adesivi e malte cementizie in generale, al fine di migliorarne l’adesione, la flessibilità, l’impermeabilità all’acqua e le
prestazioni finali. Particolarmente indicato nella posa di grandi formati, pose in esterno, rivestimenti ceramici di piscine, rivestimenti
soggetti a forti stress meccanici o igrotermici.
• Additivo per malte cementizie tipo massetti, intonaci, rasature, al fine di migliorarne le caratteristiche di adesione e resistenza
meccanica.
• Additivo per la realizzazione di boiacche adesive per l’ancoraggio di nuovi massetti a base di cemento Portland su vecchi supporti.
• Additivo per la realizzazione di boiacche adesive per eseguire riprese di getto tra calcestruzzo fresco su calcestruzzo già indurito.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti da trattare devono essere consistenti e privi di polvere superficiale, grassi disarmanti e quant’altro possa pregiudicare una
buona adesione. Parti friabili o già distaccate dovranno essere rimosse meccanicamente.

APPLICAZIONE
Additivo per collanti cementizi

Versare in un contenitore pulito la giusta quantità di liquido e aggiungere lentamente la polvere miscelando con un trapano elettrico
dotato di elica mescolatrice fino ad ottenere un impasto omogeneo privo di grumi. Lasciare riposare l’impasto per almeno 5 minuti e
rimescolare brevemente per alcuni secondi. L’impasto così ottenuto è lavorabile per circa 6 ore.
Nel caso non servano prestazioni particolari, ma si vogliano migliorare le prestazioni dell’adesivo, prima della miscelazione con la
polvere, è possibile aggiungere a HERALAX FLEX fino al 50% di acqua pulita.

Ancoraggio su superfici in calcestruzzo liscio

Aggiungere ad una parte di HERALAX FLEX tre parti di acqua e mescolare fino ad omogeneizzare il tutto. Preparare una miscela di
cemento e sabbia fine nel rapporto 1:2 - 1:3. Impastare quindi con la miscela acqua e HERALAX FLEX sino ad ottenere la fluidità
desiderata. Rinzaffare con la malta così preparata le superfici in calcestruzzo.

Boiacche di ancoraggio per riprese di getto e per massetti ancorati

Aggiungere una parte di HERALAX FLEX ad una parte di acqua. Impastare del cemento con tale miscela fino ad ottenere una boiacca
liquida ed omogenea e stendere l'impasto sulla superficie da trattare. Sia per l'esecuzione di massetti ancorati che di riprese di getto, è
necessario, al fine di avere un’adesione ottimale, effettuare le operazioni di getto “fresco su fresco”.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati possono essere puliti con acqua prima dell’indurimento del prodotto; successivamente la pulizia risulterà molto
difficoltosa.
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VOCE DI CAPITOLATO

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica e materiale lapideo, con adesivo cementizio a prestazioni migliorate altamente deformabile,
ottenuto dalla miscelazione di adesivo cementizio con lattice professionale tipo HERALAX FLEX della HERAKEM SRL.
Realizzazione di un “ponte di presa” (boiacca d’aggancio) mediante una malta cementizia modificata con resine sintetiche in dispersione
acquosa da realizzarsi con lattice professionale tipo HERALAX FLEX della HERAKEM SRL.

AVVERTENZE
Quando HERALAX FLEX viene utilizzato come ponte di
adesione, dopo la sua applicazione si dovrà lavorare “fresco
su fresco”: gettare la malta e ricoprirlo entro 1 – 2 ore.

Non utilizzare in caso di risalita di umidità.
Non utilizzare su sottofondi magnesiaci.

Nella preparazione di impasti, miscelare preventivamente
HERALAX FLEX con l’acqua ed in seguito dosare gli altri
componenti in polvere, rispettando le quantità indicate.

Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate su
questa scheda tecnica.

Applicare il prodotto con temperature comprese tra +5°C e
+35°C.

Evitare lo stoccaggio del prodotto contenuto nelle taniche
sotto il sole battente o in ambienti molto caldi.

A seconda dell’impiego, rispettare i dosaggi indicati.
Non utilizzare il prodotto puro come additivo per eseguire
riprese di getto, ma miscelarlo sempre con acqua e cemento.

DATI TECNICI
Aspetto

liquido

Classificazione doganale

Colore

bianco

Consumo

Viscosità
Ph
Temperature di applicazione permesse

20-30 mPa s
7-8

Conservazione
Confezioni

3906 9000
secondo impiego
12 mesi in imballo originale all’asciutto
taniche da 1 Lt e da 5 Lt

da +5°C a +35°C

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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BRICO LINE
BRICOGLUE

144

NANOLASTIC 1K

146

BRICOSPECIAL

148

BRICOFLASH

150

INTONACO FACILE

152

BRICO CEM

154

LEGANTE BIANCO

155

SCAGLIOLA

156

GESSO
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BRICOGLUE

Adesivo cementizio monocomponente in polvere, per la posa di piastrelle ceramiche assorbenti

CARATTERISTICHE TECNICHE
BRICOGLUE è un adesivo in polvere, di colore bianco o grigio, costituito da cementi ad alta resistenza,
cariche minerali silicio/quarzose di granulometrie selezionate e da additivi speciali, miscelati tra loro secondo la
ricerca del laboratorio HERAKEM, per conferire al prodotto l’efficacia delle prestazioni per il quale è stato
progettato.

CAMPO DI APPLICAZIONE

BRICOGLUE è destinato all’edilizia civile d’uso abitativo, industriale, commerciale, per interno ed esterno. Adatto per pose a pavimento e a
parete, per piastrelle assorbenti e non di grande formato. In particolare il principale campo di applicazione è l’incollaggio all’interno di
piastrelle ceramiche in monocottura, cotto. bicottura, BRICOGLUE è indicato per l’applicazione su pareti intonacate con intonaci cementizi
o base calce tradizionali o gesso, su superfici in gesso è necessario un pretrattamento della superficie con massetti cementizi desolidarizzati
e galleggianti, ancorati, correttamente stagionati e con un adeguato contenuto di umidità relativa. Per applicazioni premiscelati a base di
HERALAX AC.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti di posa devono essere stagionati, resistenti, continui, coesi, piani, privi di lattime, polveri o parti inconsistenti; grassi, olii, vernici,
cere e quanto di incoerente possa ostacolare l’adesione vanno rimossi. Ripristinare eccessivi dislivelli con rasante HERARAS ONE per
spessori non superiori a 3 mm, per spessori superiori e per un intervento rapido utilizzare HERAGROUT MONO o malte autolivellanti come
HERAPLAN 10. Nel caso di superfici eccessivamente calde a causa dell’esposizione ai raggi solari, si consiglia di inumidirle con acqua
evitando ristagni superficiali.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

Impastare con acqua pulita in ragione del 22÷24% pari a 5,5 ÷ 6,0 litri di acqua per 25 kg di prodotto. Aggiungere lentamente la polvere
all’acqua. Miscelare con trapano munito di elica mescolatrice a basso numero di giri fino ad ottenere una malta omogenea e priva di grumi.
Lasciare riposare l’impasto ottenuto per 5 minuti e rimescolare brevemente. L’adesivo così preparato ha un tempo di utilizzo di circa 6 ore.

APPLICAZIONE

Applicare l’adesivo con apposita spatola dentata, le cui dimensioni dei denti saranno in funzione del tipo e delle dimensioni delle piastrelle da
incollare, in modo che sia garantita la totale copertura del retro delle piastrelle. Per una migliore adesione si consiglia di stendere dapprima
sul sottofondo uno strato sottile e uniforme di adesivo utilizzando la parte liscia della spatola dentata, e di applicare poi con la parte dentata
un secondo strato dello spessore desiderato. Applicare le piastrelle esercitando un’adeguata pressione ed imprimendo ad esse un debole
movimento traslazionale. La posa delle piastrelle deve avvenire solo entro quell’intervallo di tempo nel quale l’adesivo spalmato si presenta
ancora fresco, cioè non ha ancora formato una pelle superficiale. Tale intervallo di tempo viene chiamato “tempo aperto” dell’adesivo, ed è
in funzione delle condizioni ambientali. Se il tempo aperto è stato superato e l’adesivo spalmato ha formato una pellicola superficiale, è
necessario ripassare con la spatola dentata per “rinfrescarlo”. Evitare assolutamente di bagnare l’adesivo superficialmente perché si
formerebbe un film d’acqua antiadesivo compromettendo irrimediabilmente l’adesione.Le piastrelle normalmente non devono essere
bagnate prima della posa; soltanto nel caso di piastrelle con retro polveroso si consiglia un lavaggio tuffandole per qualche istante in acqua
pulita; attendere che scompaia il velo d’acqua prima di posarle. Su sottofondi a base di gesso è assolutamente necessario un pretrattamento
con HERALAX AC. Dopo la posa proteggere il rivestimento per almeno 24÷48 ore da pioggia e dilavamenti e per almeno 7 giorni
dall’irraggiamento solare diretto. Nel caso di posa nei mesi invernali è necessario proteggere dal gelo per almeno 48 ore.

FUGATURA

La fugatura delle piastrelle potrà essere effettuata dopo 4÷8 ore a parete e dopo 24 ore a pavimento con gli appositi sigillanti cementizi
HERAKEM, disponibili in diversi colori.
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AVVERTENZE
Non utilizzare nei seguenti casi:
Su supporti sottoposti a deformazioni o sollecitazioni termiche
e meccaniche.
Su pavimenti riscaldanti o in sovrapposizione su vecchie
pavimentazioni ceramiche.
Per la posa di marmo e pietre naturali.
Su pareti in cartongesso.
Su superfici in metallo, PVC, gomma o linoleum, legno.
Per la posa di piastrelle che richiedano uno spessore di
adesivo superiore ai 5 mm

Dove sia richiesta una rapida pedonabilità
Per la posa di piastrelle ceramiche inassorbenti.
Per la posa di grandi formati.
Su strutture in calcestruzzo prefabbricato e gettato.
Per la posa su supporti in gesso e intonaci pronti a base
gesso applicare preventivamente una mano di HERALAX AC
prima della stesura dell’adesivo.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto
Colore
Massa volumica della polvere
Conservazione
Infiammabilità

polvere
grigio e bianco
1300 kg/m³
12 mesi in imballo originale
all’asciutto
no

Massa volumica impasto
Durata dell’impasto
Temperatura di applicazione

Tempo di registrazione
Pedonabilità
Messa in esercizio

24 ore*
14 giorni*

Adesione iniziale
Adesione dopo azione del calore

Voce doganale
Acqua d’impasto

Tempo aperto

23% circa
1600 kg/m³
6 ore circa

Adesione dopo immersione in acqua
Adesione dopo cicli di gelo-disgelo
Consumo
Confezioni

scatole da 5 sacchi per 5 kg

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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NANOLASTIC 1K

Impermeabilizzante nanotecnologico monocomponente ad elevata elasticità per l’impermeabilizzazione
di superfici orizzontali o verticali in interni ed esterni, prima della posa di rivestimenti ceramici.
Applicabile a spatola o a spruzzo.

CM01P

+mq

RESA IORE
SUPER

CARATTERISTICHE TECNICHE
NANOLASTIC 1K è una speciale malta cementizia monocomponente, a base di leganti idraulici ad alta resistenza
meccanica, inerti silicio/quarzosi e calcarei selezionati a granulometria fine, additivi speciali e polimeri sintetici ad alta
flessibilità, miscelati tra loro secondo i ristretti standard qualitativi del laboratorio HERAKEM. Miscelando la polvere
con acqua si ottiene un impasto molto scorrevole e facilmente applicabile con un minimo sforzo, con spatola o, su
grandi superfici, anche a spruzzo mediante macchina intonacatrice, sia su superfici verticali che su sottofondi
orizzontali, in spessori di 2 mm per singola mano. Durante l'indurimento NANOLASTIC 1K assume una particolare
struttura nanoporosa che consente il passaggio delle minuscole particelle di vapore acqueo, ma non consente il
passaggio alle molecole di acqua in forma liquida. Grazie alla speciale formulazione e all'elevata adesività delle resine
impiegate, NANOLASTIC 1K resiste anche a leggere sollecitazioni in controspinta. L'elevata elasticità di
NANOLASTIC 1K viene mantenuta anche a basse temperature, così come la totale impermeabilità all’acqua e
l’elevata resistenza alle sostanze aggressive quali cloruri, solfati e anidride carbonica. NANOLASTIC 1K ha un’ottima
adesione sia su supporti porosi come massetti e intonaci cementizi, sia su supporti compatti tipo calcestruzzo e
vecchie piastrelle ceramiche o pietre naturali.

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Impermeabilizzazione nanotecnologica prima della posa di pavimenti ceramici su balconi e terrazzi; ripristinando l’impermeabilizzazione
consente la sovrapposizione di un nuovo pavimento senza la demolizione del vecchio.
- Impermeabilizzazione di superfici orizzontali o verticali in interni o esterni, prima della posa di pavimenti ceramici in bagni, spogliatoi, impianti
sportivi, docce, cucine, ecc.
- Impermeabilizzazione di superfici in presenza di leggera spinta negativa.
- Impermeabilizzazione di vasche e piscine, purché successivamente rivestite di piastrelle o mosaici.
- Rivestimenti impermeabili di superfici in calcestruzzo soggette ad aggressioni chimiche quali, ad esempio, sali antigelo, solfati, ecc (soprattutto
quando lo spessore del copriferro risulta inadeguato).
- Impermeabilizzazione di muri, superfici, getti e manufatti controterra o da interrare.
- Impermeabilizzazioni in generale con spinta positiva.
- Rasature impermeabili e flessibili di intonaci microfessurati.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Prima di iniziare le operazioni è necessario verificare che non vi sia presenza di umidità di risalita dal massetto o dalle pareti, perché la continua
spinta negativa dell’umidità e la formazione di efflorescenze saline possono pregiudicare l’aderenza del prodotto al sottofondo. Soltanto dopo aver
bloccato le risalite di umidità, ripulito le superfici ed atteso l’essicazione dei sottofondi, si potrà proseguire nell’applicazione. I supporti da trattare
devono essere solidi, puliti, privi di parti distaccanti, polvere, olii disarmanti, ruggine e quant’altro possa pregiudicare una buona adesione. I
sottofondi devono essere stagionati e maturi: i tempi di maturazione per intonaci e massetti variano, a seconda della stagione, dai 7 ai 10 giorni
per ogni centimetro di spessore di sottofondo realizzato.
Per il calcestruzzo di getto si richiedono almeno tre mesi di maturazione a seconda della stagione, mentre su massetti rapidi è necessaria una sola
settimana. Le strutture in calcestruzzo ammalorato devono essere precedentemente ripristinate con prodotti da ripristino come HERAGROUT RCC
o HERAGRAUT MONO. Eventuali fessure di assestamento da ritiro plastico o igrometrico dei massetti cementizi vanno precedentemente sigillate.
Le superfici leggermente “spolveranti” devono essere pre-trattate con apposito primer consolidante tipo HERALAX AC. Inumidire i supporti
cementizi eccessivamente porosi ed assorbenti prima dell’applicazione del prodotto. Nel caso di posa su piastrelle ceramiche è necessario
verificare che tutte le vecchie piastrelle siano ben ancorate. Pulire e sgrassare accuratamente la superficie del vecchio pavimento mediante un
lavaggio con detergente basico o altro detergente idoneo. Se ciò non bastasse, prevedere una pulizia meccanica o pallinatura al fine di rimuovere
tutte le parti inconsistenti ed i materiali che non consentono l’adesione. Nelle impermeabilizzazioni, tutti gli angoli (parete-pavimento e
parete-parete) e giunti di dilatazione devono essere ricoperti da apposita “bandella” elastica; in piscine e nelle applicazioni più critiche, fra parete
e pavimento è inoltre necessario creare una “sguscia” a coda di rondine da riempire con un apposito betoncino antiritiro della gamma
HERAGROUT. La bandella elastica deve essere utilizzata anche per impermeabilizzare gli eventuali scarichi, “pilette”, o “attacchi tecnici”.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

Versare circa i ¾ dell'acqua di impasto indicata nelle istruzioni per l’uso in un idoneo recipiente pulito; aggiungere quindi lentamente, sotto
agitazione meccanica, la polvere. Mescolare accuratamente con un agitatore meccanico a basso numero di giri in modo che la malta non inglobi
aria, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. A questo punto aggiungere l'acqua mancante e regolare la fluidità del prodotto. Evitare
di preparare l’impasto manualmente.
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APPLICAZIONE

NANOLASTIC 1K può essere applicato mediante l’utilizzo di spatola liscia in acciaio, direttamente sul supporto, in due mani successive incrociate,
realizzando uno spessore totale non inferiore ai 3 ÷ 4 mm. Prima di applicare la seconda mano attendere l’asciugamento della prima (dopo circa
3 ÷ 8 ore in base all’assorbimento del sottofondo ed alle condizioni ambientali). NANOLASTIC 1K può essere applicato a spruzzo, mediante
macchina intonacatrice munita di lancia per rasatura, in almeno due mani, in spessori non inferiori a 1,5 ÷ 2 mm per strato, in modo da avere uno
spessore finale non inferiore ai 3 mm. Nell’impermeabilizzazione di terrazze, balconi, vasche, piscine e in zone caratterizzate da microfessurazioni
o particolarmente sollecitate, si consiglia di annegare nel primo strato ancora fresco di NANOLASTIC 1K una apposita rete in fibra di vetro
alcali-resistente con maglie di 4 x 5 mm, avendo cura di sovrapporla per almeno 10 cm nelle zone di giunzione. Una volta posizionata la rete,
attendere l’essicazione del prodotto prima di applicare il secondo strato.
N.B. Applicare le bandelle elastiche in corrispondenza delle giunzioni pavimento/parete annegandola nella malta di NANOLASTIC 1K. Utilizzare la
bandella elastica anche per realizzare giunti di dilatazione impermeabili. La posa di piastrelle ceramiche o pietre naturali sulla membrana a base
di NANOLASTIC 1K può essere eseguita trascorsi almeno 5 giorni di maturazione (in condizioni favorevoli di temperatura e umidità), a giunto
aperto, utilizzando gli adesivi per piastrelle di classe C2, come HERACOLL GRES o HERACOLL FLEX.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati per la posa devono essere puliti con acqua prima dell’indurimento dell’adesivo; successivamente la pulizia può avvenire
soltanto mediante asportazione meccanica, aiutandosi con alcol o solventi.

VOCE DI CAPITOLATO

I supporti dovranno essere impermeabilizzati e/o protetti con malta a base cementizia monocomponente tipo NANOLASTIC 1K della HERAKEM
SRL, applicabile a spatola o a spruzzo in due mani, ciascuna di 1,5÷2 mm, lo spessore finale non dovrà essere inferiore a 3 ÷ 4 mm. Il prodotto
dovrà garantire caratteristiche di crack bridging ability secondo i requisiti della norma europea EN 14891.

AVVERTENZE
Non aggiungere al prodotto calce, cemento o altre sostanze
estranee.
Applicare il prodotto soltanto con temperature comprese tra
+5°C e +35°C; non applicare su sottofondi gelati.
Proteggere i lavori eseguiti per almeno 24 ore da piogge o
dilavamenti e per almeno 7 giorni dal gelo o dal sole battente:
proteggere l’area trattata con teli allo scopo di evitare una rapida
essiccazione.
In presenza di climi caldi si consiglia di proteggere le confezioni
dai raggi diretti del sole.
I sottofondi devono essere maturi ed asciutti, privi di risalite di
umidità; eventuali crepe o fessurazioni devono essere
precedentemente riparate con sigillante bicomponente
epossidico colabile.

Non utilizzare il prodotto per spessori maggiori di 2 mm per mano.
Non applicare per bloccare acqua in controspinta: in questo caso
utilizzare una malta osmotica.
I sottofondi a base gesso o anidrite devono essere pretrattati con
apposito primer HERALAX AC.
Non utilizzare per impermeabilizzare superfici calpestabili e
lasciate a vista, superfici metalliche o in legno, guaine bituminose,
massetti alleggeriti.
Non utilizzare per impermeabilizzare superfici in pannelli isolanti.
Non idoneo per vasche di contenimento acqua: utilizzare
HERALASTIC CEM.

Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate su questa
scheda tecnica.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto
Massa volumica apparente

Rapporto d’impasto

polvere grigio
circa 1100 kg/m³

Infiammabilità

circa 20 ÷ 22 % pari a 4 ÷ 4,4 litri
ogni confezione
no

DATI APPLICATIVI
Applicazione
Umidità residua sottofondo
Tempo utile d’impiego
Spessore minimo per mano
Spessore massimo per mano

PRESTAZIONI FINALI
Adesione iniziale
Adesione dopo immersione in acqua
Adesione dopo azione del calore
Adesione dopo immersione
acqua di calce

spatola o spruzzo

Tempo di attesa tra 1a e 2a mano

≤ 4%

Consumo
Temperature durante l’applicazione

*60 minuti circa

Tempo di attesa per la posa di piastrelle

1,5 mm
2 mm
VALORE

Confezione
REQUISITO

NORMA

≥1,8 N/mm2 ≥0,5 N/mm2 EN 14891
≥1 N/mm2

≥0,5 N/mm2 EN 14891

PRESTAZIONI FINALI

*3÷8 ore circa
circa 1,2 Kg/m2 per mm di spessore
min.+5°C, max.+35°C
5 gg
Sacco da 20 kg
VALORE

REQUISITO

NORMA

Adesione dopo cicli gelo/disgelo

≥1,5 N/mm2 ≥0,5 N/mm2 EN 14891

Adesione dopo immersione
acqua clorurata

≥1,1 N/mm2 ≥0,5 N/mm2 EN 14891

≥1,7 N/mm2 ≥0,5 N/mm2 EN 14891

Crack bridging ability

≥1,4 N/mm2 ≥0,5 N/mm2 EN 14891

Impermeabilità pressione dell’acqua
di 1,5 bar per 7 gg

≥3 mm

≥0,75 mm

EN 14891

prova
superata

prova
superata

EN 14891

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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BRICOSPECIAL

Rasante ultrabianco con granulometria “impalpabile” per la lisciatura di intonaci cementizi. Facile
lavorabilità con spatola in acciaio ed ottima carteggiabilità non necessita di fissativo o isolante
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CARATTERISTICHE TECNICHE
BRICOSPECIAL è costituito principalmente da leganti idraulici, bianchissime cariche minerali micronizzate,
copolimeri di natura organica e da additivi specifici, miscelati tra loro secondo la scrupolosa ricerca dei
laboratori HERAKEM.
BRICOSPECIAL è caratterizzato da un’ottima stendibilità e tissotropia che ne facilita l’applicazione a parete,
come se fosse uno stucco e permette spessori fino a 2 mm per ogni singola mano. BRICOSPECIAL consente
di eseguire interventi parziali senza lasciare traccia della sovrapposizione e dopo l’applicazione è facilmente
carteggiabile e consente una finitura perfettamente liscia, “a specchio”.
BRICOSPECIAL è facile da preparare, non raggruma, è cremoso, non sfugge da sotto la lama, e con il suo
lungo tempo di lavorazione è il rasante ideale per i pittori, perché permette di preparare con un solo impasto le
quantità di prodotto necessarie per il turno di lavoro, evitando perdite di tempo, così come il dispendio di
prodotto indurito. BRICOSPECIAL può essere rivestito con qualunque tipo di pittura: il suo assorbimento di
pittura è basso ed omogeneo e non necessita di fissativi o isolante; si consuma meno pittura e si evitano le
differenze di brillantezza o gli ombreggiamenti nel lavoro di pitturazione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

BRICOSPECIAL si usa come mano a finire liscia, su supporti minerali o manufatti in gesso, cartongesso, cemento ed intonaco, prima
dell’applicazione di pitture o rivestimenti colorati, a parete e a soffitto. Viene inoltre utilizzato nei casi in cui si richiede una superficie
planare e liscia per l’applicazione di parati e tessili leggeri. Per applicazioni su superfici in gesso è necessario un pretrattamento della
superficie con HERALAX AC.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Irregolarità di spessore superiore ai 3 mm devono essere preventivamente regolarizzate con HERARAS 600. Il sottofondo deve essere
compatto, privo di polvere e parti asportabili, esente da oli, grassi, vernici, pitture e colle. Inumidire il supporto prima dell’applicazione. I
sottofondi a base gesso, scagliola e similari, come anche i fondi particolarmente assorbenti o tendenti ad un debole sfarinamento, ed i
fondi con diverso grado di assorbimento, devono essere adeguatamente pretrattati con HERALAX AC, isolante promotore di adesione
che incrementa l’adesione sui sottofondi critici.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

Impastare con acqua pulita in ragione del 45% circa, aggiungendo lentamente la polvere all’acqua. Miscelare con trapano munito di elica
mescolatrice a basso numero di giri fino ad ottenere una malta omogenea e priva di grumi. Lasciare riposare l’impasto ottenuto per 5
minuti e rimescolare brevemente.

APPLICAZIONE

L’applicazione si effettua con spatola in acciaio, eseguendo il primo passaggio per uniformare il fondo ed eliminare difformità, ed il
secondo passaggio incrociando il primo strato. Quando il prodotto tenderà a seccare e rapprendere rimuovere le sbavature e gli eccessi.
Lo spessore di BRICOSPECIAL deve essere compreso tra 1 mm e 2 mm. Eseguire una lavorazione molto accorta in particolare nelle zone
di sovrapposizione: in queste zone, tra la parte alta e quella sottostante, è consigliabile sfumare il prodotto applicato. Questa precauzione
consentirà l’ottenimento di una lisciatura superficiale dalla perfetta planarità. Per accentuare l’effetto specchio “a patrio”, ripassare il
prodotto indurito con spatola metallica inumidita con acqua. Onde evitare che la rapida essicazione del prodotto applicato possa dare
origine a spiacevoli fessurazioni, nel caso di applicazione nei periodi caratterizzati da temperature elevate, giornate ventose e soleggiate,
è consigliabile nebulizzare acqua sulla superficie della rasatura, per almeno le prime 48 ore. Ad indurimento avvenuto, il prodotto può
essere carteggiato per ottenere una superficie perfettamente liscia.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati per la posa devono essere puliti con acqua prima dell’indurimento dell’prodotto; successivamente la pulizia può
avvenire soltanto mediante asportazione meccanica.
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AVVERTENZE
Eseguire le lavorazioni a temperature ambientali non inferiori a
+5 °C e non superiori a +35°C
Non applicare la finitura su superfici lisce o tinteggiate.
L’indurimento del prodotto è basato sulla presa idraulica, che
a basse temperature viene ritardata con conseguenti tempi di
indurimento anomali.
Non applicare su fondi gelati e proteggere il lavoro dal gelo
per almeno 48 ore

Su superfici esposte al sole, all’azione del vento o in caso di
clima particolarmente secco, è necessario proteggere con
appositi teli e mantenere umido tutto lo spessore del
BRICOSPECIAL con leggere nebulizzazioni di acqua per
almeno 48 ore.
Non applicare su supporti verniciati, su elementi in legno,
metallo o plastica.
Non idoneo a ricevere piastrelle o rivestimenti pesanti.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto
Massa volumica della polvere
Colore
Infiammabilità
Reazione al fuoco
Voce doganale
Rapporto di impasto
Massa volumica dell’impasto
Durata dell’impasto
Temperatura di applicazione

polvere bianchissima

Spessore per mano

2 mm

ca. 1000 kg/m3

Tempo di attesa per l’applicazione
della seconda mano

30 ÷ 60 minuti in funzione
delle condizioni igrotermiche

bianco

Tempo di attesa per la verniciatura

circa 2 settimane

no
A1 (EUROCLASSE)
382450900
circa 11 litri di acqua ogni 25 Kg
ca. 1500 kg/m3
>6 ore

Resistenza a compressione
dopo 28 giorni
Assorbimento d’acqua per capillarità
Coefficiente di permeabilità
al vapore acqueo
Consumi
Conservazione
Confezioni

CS I
W0
≤ 14 µ
1,0 kg/m2 per mm di spessore
12 mesi in imballo originale all’asciutto
scatola da 5 x 5 kg

da +5°C a +35°C

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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BRICOFLASH

Malta cementizia a presa rapidissima per il fissaggio di cardini, mensole, scatole elettriche,
inferriate, ecc. in interni ed esterni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
BRICOFLASH è una malta cementizia tixotropica a presa ed indurimento super-rapidi, a base di speciali
cementi ad alta resistenza meccanica, inerti selezionati con granulometria controllata e speciali additivi.
BRICOFLASH mescolato con acqua dà vita ad un impasto di facile utilizzo e presa rapidissima.
BRICOFLASH è particolarmente indicato in tutti i lavori che richiedono alta velocità di esecuzione e messa in
opera ed a presa ultimata raggiunge resistenze meccaniche molto elevate.

CAMPO DI APPLICAZIONE

BRICOFLASH si utilizza per eseguire fissaggi rapidi di ogni genere su superfici orizzontali o verticali ed è particolarmente indicato per:
• Fissaggio in parete di elementi di impianti elettrici quali scatole di derivazione (di prese e di interruttori), guaine, tubi ecc.;
• Posa di controtelai, serramenti, profilati, paraspigoli;
• Chiusura di tracce di impianti elettrici e termo-idrosanitari;
• Fissaggio di pali, recinzioni metalliche, ringhiere.
• Ripristinare parti mancanti di opere murarie;
• Stuccatura di crepe;
BRICOFLASH non deve essere usato su gesso, scagliola, anidrite o similari.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti devono essere privi di parti friabili, polvere, oli, grassi o altre sostanze che limitino l'adesione del prodotto. Le sedi predisposte
per il fissaggio devono essere opportunamente irruvidite meccanicamente e bagnate a rifiuto con acqua, evitando però ristagni.
Quest'ultima operazione deve essere eseguita con cura specialmente se i supporti sono molto assorbenti o se esposti alla diretta azione
del sole.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

Aggiungere al prodotto secco ca. il 20% in peso di acqua pulita, impastare energicamente per 1 minuto circa, fino ad ottenere una malta
plastica e priva di grumi. Per l'elevata rapidità del prodotto si devono preparare solo quantità che possono essere poste in opera nei
successivi 1 o 2 minuti.

APPLICAZIONE

BRICOFLASH si applica con cazzuola o spatola liscia in acciaio.
• Per la posa di falsi telai ed infissi dopo averli posizionati sigillare le zanche di ancoraggio e rifinire con cazzuola. Tenere immobili il falso
telaio o l'infisso per qualche ora dopodiché rimuovere i bloccaggi.
• Per il fissaggio di zanche, cardini, tiranti etc. riempire completamente la sede opportunamente predisposta con BRICOFLASH e quindi
inserire il cardine, zanca o tirante. Rifinire la superficie con cazzuola.
• Per il blocco di leggere infiltrazioni di acqua dopo la preparazione dell'impasto attendere qualche istante prima di procedere
all'applicazione fintanto che il materiale non inizia a riscaldarsi. A questo punto inserire BRICOFLASH nella sede e mantenere premuto
fino al termine della presa.
Quando il prodotto è completamente indurito, per ottenere una finitura liscia si possono applicare i rasanti cementizi della nostra gamma.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati per la posa devono essere puliti con acqua prima dell’indurimento della malta; successivamente la pulizia può
avvenire soltanto mediante asportazione meccanica.
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AVVERTENZE
Non aggiungere calce, gesso o altre sostanze estranee
all’impasto.
Alla temperatura ambientale di circa 20 °C non deve essere
preso nessun particolare accorgimento, mentre nella stagione
calda è opportuno non esporre il materiale al sole battente ed
impiegare acqua fredda per la preparazione dell'impasto.
Nelle giornate molto soleggiate o ventose dopo l'applicazione,
mantenere umida la superficie durante la prima ora di
indurimento.
Con temperature basse è opportuno impiegare acqua a 20 °C
ed immagazzinare il materiale in locali riscaldati in quanto
l'inizio presa e l'indurimento potrebbero risultare ritardati.

Per il riempimento di grosse cavità, su superfici verticali,
eseguire il lavoro in più cicli.
Non ripristinare la lavorabilità iniziale con l’aggiunta di ulteriore
acqua nella fase di presa del prodotto.
Non impastare con quantitativi eccessivi di acqua poiché si
abbassano le resistenze meccaniche, soprattutto quelle
iniziali.
Evitare l’applicazione con temperature inferiori a +5°C, in
presenza di forte vento, pioggia e sotto l’azione diretta del
sole. Nel periodo estivo la temperatura durante l’applicazione
non dovrà superare i 35°C.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto
Colore
Massa volumica della polvere

polvere
grigio
1300 kg/m³

Tempo di lavorabilità
Tempo di attesa fra strati
Consistenza

Infiammabilità

Classe A1

Resistenza a compressione
dopo 28 giorni

Voce doganale

38245090

Resistenza ai solventi e agli oli

Rapporto di impasto

4,8-5,0 l di acqua ogni 25 Kg

Massa volumica dell’impasto

1900 kg/m³

Temperatura di applicazione

da +5°C a +35°C

Tempo di presa

2 ÷ 3 minuti

Resistenza agli acidi e agli alcali
Consumi in funzione dell’impiego
Conservazione
Confezioni

1÷2 minuti
5 minuti
Tixotropica
> 35 MPa
mediocre
discreta
circa 1,8÷2 kg
per una cavità del volume di 1 litro
12 mesi in imballo originale all’asciutto
scatola da 5 x 5 kg

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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INTONACO FACILE
Intonaco di fondo premiscelato a base calce e cemento, con fibre antiritiro.
Per interni ed esterni

CARATTERISTICHE TECNICHE
INTONACO FACILE è un intonaco di fondo, per pareti e soffitti, a base di cemento Portland ad alta resistenza
meccanica, calce idrata, cariche minerali selezionate, fibre antiritiro ed additivi sintetici, miscelati tra loro
secondo la metodologia formulativa del laboratorio HERAKEM.
INTONACO FACILE per le ottime caratteristiche di lavorabilità e praticità d’uso che consentono realizzazioni
tecnicamente molto prestanti in tempi rapidi
INTONACO FACILE garantisce l’aderenza ai supporti ed una ottimale costanza delle prestazioni nel tempo.

CAMPO DI APPLICAZIONE

INTONACO FACILE è un intonaco di fondo per pareti interne, facciate esterne e soffitti con bassi carichi di umidità e può essere
applicato su tutti i normali supporti, quali mattoni, laterizi, blocchi in calcestruzzo, nonché calcestruzzo grezzo a superficie scabra.
Su calcestruzzo liscio è necessario pretrattare con HERALAX GRIP.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti da intonacare devono essere solidi, stabili e puliti; polveri, pitture, sudiciume o disarmanti devono essere trattati
opportunamente ed eliminati. Rimuovere meccanicamente eventuali parti distaccate. Si consiglia di pretrattare i sottofondi
particolarmente assorbenti o a diverso grado di assorbimento con HERALAX AC. Bagnare i sottofondi con acqua, soprattutto se
esposti a sole battente, un’ora circa prima dell’intonacatura in modo che abbiano il tempo di raffreddarsi ed asciugarsi
superficialmente. Supporti molto umidi possono rallentare la presa.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

Impastare INTONACO FACILE con acqua pulita in ragione del 20 % circa. Aggiungere lentamente la polvere all’acqua miscelando
con trapano munito di elica mescolatrice a basso numero di giri, fino ad ottenere una malta omogenea e priva di grumi; si consiglia
un tempo di miscelazione massimo di 2 ÷ 3 minuti. Applicare il materiale con spatola e con cazzuola.

APPLICAZIONE MANUALE

In caso di applicazione manuale impastare il prodotto con acqua pulita in ragione del 20 % circa. Aggiungere lentamente la polvere
all’acqua miscelando con trapano munito di elica mescolatrice a basso numero di giri, fino ad ottenere una malta omogenea e priva
di grumi; si consiglia un tempo di miscelazione massimo di 2 ÷ 3 minuti. La miscelazione con betoniera è sconsigliata perché
potrebbe causare un inglobamento di aria anomalo compromettendone la lavorabilità e le prestazioni meccaniche. Applicare il
materiale con spatola e con cazzuola.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati devono essere puliti con acqua prima dell’indurimento della malta; successivamente la pulizia può avvenire
soltanto mediante asportazione meccanica.
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AVVERTENZE
INTONACO FACILE si miscela con acqua pulita senza
aggiungere altri prodotti.
Non applicare sotto il sole battente o con forte ventilazione.
Non applicare su sottofondi gelati o comunque a temperature
ambientali inferiori ai +5 °C, perché l’indurimento del prodotto
è basato sulla presa idraulica dei leganti che, a basse
temperature, viene eccessivamente ritardata con conseguenti
indurimenti anomali.
Proteggere gli intonaci applicati per almeno 24÷48 ore da
piogge o dilavamenti e per almeno 7 giorni dal gelo o dalla
rapida essiccazione dovuta al vento o al sole battente.

Le finiture successive devono essere eseguite dopo l’avvenuto
indurimento ed asciugatura completa.
Nei punti di congiunzione di due materiali diversi e nei punti
più delicati (esempio angoli finestre, angoli porte, ecc.), dove
le sollecitazioni meccaniche sono maggiori, si raccomanda di
utilizzare (annegare) apposita rete per intonaco.

DATI TECNICI 20±2°C e 65±5% U.R.) TEMPERATURE INFERIORI ALLUNGANO I TEMPI DI MATURAZIONE ED INDURIMENTO
Aspetto fisico
Colore
Granulometria
Massa volumica apparente
malta indurita
Spessore massimo di applicazione
Consumo

polvere
grigio o bianco
0÷1,4 mm
1380 kg/m³
2 cm
14 kg/m2 per ogni cm
di spessore applicato

Contenuto Cloruri
Resistenza alla compressione

ca. 2,5 N/mm2

Resistenza alla flessione

ca. 1,2 N/mm2

Adesione
Assorbimento d’acqua
Coefficiente di conducibilità termica

Voce doganale

3824 50 90

Reazione al fuoco

Tempo di lavorabilità

circa 2 ore*

Durabilità al gelo/disgelo

Temperatura di applicazione permessa

da +5°C a +35 °C

assenti

Fornitura

W0
0,39/0,44 W/mK valore tabulato
Classe A1
buona
sacco 5 kg

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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BRICO CEM

Legante idraulico a base di Cemento Portland grigio

CARATTERISTICHE TECNICHE
BRICO CEM è un legante idraulico a base cemento portland grigio ad elevata resistenza iniziale
a compressione, premiscelato con inerti calcari selezionati fini ed additivi specifici che gli
conferiscono elevata lavorabilità ed aderenza al supporto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

BRICO CEM è ideale per il confezionamento di malte per intonaci interni ed esterni, malte per murature, massetti di sottofondo, sigillatura di fughe di
pavimenti e per la realizzazione di manufatti in cemento di tipo artigianale.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti devono essere solidi, stabili e puliti; polveri, pitture, sudiciume o disarmanti devono essere trattati opportunamente ed eliminati. Rimuovere
meccanicamente eventuali parti distaccate. Si consiglia di pretrattare i sottofondi particolarmente assorbenti o a diverso grado di assorbimento con
HERALAX AC.
Bagnare i sottofondi con acqua, soprattutto se esposti a sole battente, un’ora circa prima dell’applicazione.

APPLICAZIONE

La quantità d’acqua ed eventuale inerte varia a seconda dell’utilizzo del prodotto. Per il confezionamento di malte, miscelare una confezione di prodotto
con acqua pulita quanto basta per raggiungere la consistenza voluta, sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Nella preparazione
dell'impasto aggiungere la polvere all'acqua.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati devono essere puliti con acqua prima dell’indurimento della malta; successivamente la pulizia può avvenire soltanto mediante
asportazione meccanica.

AVVERTENZE
Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra +5° e +35°.
Non applicare in pieno sole o sotto la pioggia.
Non aggiungere ulteriori sostanze di alcun genere.
Non applicare su supporti a rischio di gelo nelle 24 ore successive
alla posa.

Non applicare il prodotto su supporti soggetti a risalita capillare
senza anteporre barriere al vapore.
Non aggiungere acqua o prodotto se l’impasto è già in fase di presa.
Usare guanti, indumenti e occhiali protettivi.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto
Colore
Consumo
Tempo di lavorabilità

Temperatura di applicazione permessa

polvere

Resistenza alla compressione

grigio
1,6 kg/m ca. per mm
di spessore applicato
2

circa 2 ore*

Resistenza al fuoco
Confezioni

da +5°C a +35 °C
circa 37 N/mm2
Classe A1
sacco da kg 5 in scatole da 5 pezzi

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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LEGANTE BIANCO
Legante Idraulico A Base Di Cemento Portland bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE
LEGANTE BIANCO è un legante idraulico a base cemento portland bianco ad elevata resistenza
iniziale a compressione, premiscelato con inerti calcari selezionati fini ed additivi specifici che
gli conferiscono elevata lavorabilità ed aderenza al supporto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

LEGANTE BIANCO è ideale per il confezionamento di malte per intonaci interni ed esterni, malte per murature, massetti di sottofondo, sigillatura di fughe
di pavimenti e per la realizzazione di manufatti in cemento di tipo artigianale.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti devono essere solidi, stabili e puliti; polveri, pitture, sudiciume o disarmanti devono essere trattati opportunamente ed eliminati. Rimuovere
meccanicamente eventuali parti distaccate. Si consiglia di pretrattare i sottofondi particolarmente assorbenti o a diverso grado di assorbimento con
HERALAX AC.
Bagnare i sottofondi con acqua, soprattutto se esposti a sole battente, un’ora circa prima dell’applicazione.

APPLICAZIONE

La quantità d’acqua ed eventuale inerte varia a seconda dell’utilizzo del prodotto. Per il confezionamento di malte, miscelare una confezione di prodotto
con acqua pulita quanto basta per raggiungere la consistenza voluta, sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Nella preparazione
dell'impasto aggiungere la polvere all'acqua.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati devono essere puliti con acqua prima dell’indurimento della malta; successivamente la pulizia può avvenire soltanto mediante
asportazione meccanica.

AVVERTENZE
Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra +5° e +35°.
Non applicare in pieno sole o sotto la pioggia.
Non aggiungere ulteriori sostanze di alcun genere.
Non applicare su supporti a rischio di gelo nelle 24 ore successive
alla posa.

Non applicare il prodotto su supporti soggetti a risalita capillare
senza anteporre barriere al vapore.
Non aggiungere acqua o prodotto se l’impasto è già in fase di presa.
Usare guanti, indumenti e occhiali protettivi.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto

polvere

Colore

bianco

Consumo
Tempo di lavorabilità

Temperatura di applicazione permessa
Resistenza alla compressione

1,6 kg/m ca. per mm
di spessore applicato
2

circa 2 ore*

Resistenza al fuoco
Confezioni

da +5°C a +35 °C
circa 37 N/mm2
Classe A1
sacco da kg 5 in scatole da 5 pezzi

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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SCAGLIOLA

Legante in polvere a base gesso emidrato con aggiunta di regolatori di presa

CARATTERISTICHE TECNICHE
SCAGLIOLA è costituita da solfato di calcio emidrato ed anidride. Si ottiene dal trattamento termico a
temperatura controllata della pietra da gesso selezionata di prima qualità e macinata finissima. Si impasta
aggiungendo solo acqua.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Viene utilizzato manualmente come intonaco rifinibile a lucido. E’ idoneo per la realizzazione in opera di modanature e fregi in gesso di grosse dimensioni.

PREPARAZIONE

Predisporre un recipiente con acqua pulita nella quantità necessaria e versare il prodotto a spolvero in maniera uniforme fino a saturazione, con una percentuale
acqua/polvere di 100/140. Lasciare riposare per 5 minuti, per evitare la formazione di grumi, quindi mescolare superficialmente solamente la parte di prodotto
da prelevare per la prima fase e lasciare riposare quella che verrà prelevata per la lisciatura. Preparare una quantità di prodotto utilizzabile in 40-60 minuti (con
una temperatura di 20°C). Il tempo di utilizzabilità del prodotto può ridursi con temperature più elevate.

APPLICAZIONE

SCAGLIOLA può essere utilizzato:
Come intonaco di fondo, con spessore minimo di 5 mm, applicato a più mani direttamente sul laterizio. L’intonaco può essere lisciato caricando altro prodotto
con la spatola americana, dopo circa 60 minuti (dipende dalla temperatura ambiente).
Come lisciatura, stendendo il prodotto con spatola americana con spessore superiore a 3 mm su superficie precedentemente bagnata.

CONSERVAZIONE

Il prodotto teme l’umidità. Conservare in sacchi integri, all’asciutto e su pedane di legno. Utilizzare il prodotto entro 6 mesi dalla data di produzione.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati per la posa devono essere puliti con acqua prima dell’indurimento della malta; successivamente la pulizia può avvenire soltanto mediante
asportazione meccanica.

AVVERTENZE
Il prodotto deve essere conservato in luogo asciutto, evitando
il contatto diretto con il pavimento.
Il prodotto va applicato a temperature comprese tra un
minimo di 5°C ad un massimo di 35°C. A temperature più
basse l’essiccazione diventa troppo lenta e può essere
danneggiata dal gelo, a temperature più alte, un’essiccazione
troppo rapida può causare una microfessurazione.

Dopo l’applicazione i locali devono essere aerati, per evitare la
formazione di muffe, e per permettere una giusta stagionatura.
Evitare l’immediato riscaldamento dei locali.

Utilizzare il SCAGLIOLA allo stato naturale, senza l’aggiunta di
materiali estranei e additivi.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto
Residuo a 100 μm
Titolo in CaSO4 .2H2 O

polvere
< 1%
> 80%

Rapporto acqua / gesso

100/140

Tempo di inizio presa min.

40 - 60

Resistenza a compressione

10 N/mm2

Resistenza a flessione

2 4 N/mm

Resa teorica (spessore 1 cm)
Reazione al fuoco
Confezioni

2 7 Kg/mm
Classe A1
scatola da 4 x 5 Kg

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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GESSO

Gesso emidrato in polvere, ottenuto dalla macinazione di pietra di Solfato di Calcio e successiva
cottura in forni a metano. Il gesso murario ha un aspetto più grezzo, rispetto ai gessi da finitura,
volutamente realizzato per facilitare la sua applicabilità. La superficie a vista deve comunque
essere rifinita con scagliola o con rasanti a base gesso.

CARATTERISTICHE TECNICHE
GESSO è ottenuto dalla macinazione di pietra di Solfato di Calcio e successiva cottura in forni a metano. Il
gesso murario ha un aspetto più grezzo, rispetto ai gessi da finitura, volutamente realizzato per facilitare la sua
applicabilità. La superficie a vista deve comunque essere rifinita con scagliola o con rasanti a base gesso.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Grazie alle sue caratteristiche di resistenza e rapidità di presa viene usato nel fissaggio rapido di telai porta, per bloccare i tubi corrugati all’interno delle
tracce e per riempimento delle tracce stesse o di fori sulle pareti, anche passanti.

PREPARAZIONE

Predisporre in un recipiente una quantità di acqua dolce, limpida e pulita, pari al 60% in peso di GESSO. Il prodotto viene “spolverato” sulla superficie
dell’acqua in maniera uniforme fino ad affioramento superficiale. Attendere un minuto, quindi mescolare manualmente con una cazzuola o con un
agitatore-miscelatore meccanico a basso numero di giri (massimo 30 secondi), fino a formare un impasto omogeneo e cremoso.

APPLICAZIONE

Data l’estrema rapidità del prodotto, si consiglia di preparare la giusta quantità utilizzabile entro 5 minuti. Dopo questo periodo di tempo il prodotto non
è più utilizzabile. Consigliamo quindi di predisporre, prima di preparare il prodotto, tutto l’occorrente per la sua immediata applicazione.

CONSERVAZIONE

Il prodotto teme l’umidità. Conservare in sacchi integri, all’asciutto e su pedane di legno. Utilizzare il prodotto entro 6 mesi dalla data di produzione.

PULIZIA

Gli attrezzi impiegati per la posa devono essere puliti con acqua prima dell’indurimento della malta; successivamente la pulizia può avvenire soltanto
mediante asportazione meccanica.

AVVERTENZE
Il prodotto deve essere conservato in luogo asciutto, evitando
il contatto diretto con il pavimento.

Dopo l’applicazione i locali devono essere aerati, per evitare la
formazione di muffe, e per permettere una giusta stagionatura.

Il prodotto va applicato a temperature comprese tra un
minimo di 5°C ad un massimo di 35°C.

DATI TECNICI (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto
Residuo a 1 mm
Titolo in CaSO4 .2H2 O
Rapporto acqua / gesso
Tempo di inizio presa min.

polvere
< 5%
> 70%
100/170

Resistenza a compressione

2 8 N/mm

Resistenza a flessione

2 3 N/mm

Reazione al fuoco

Classe A1

Confezioni

scatola da 4 x 5 Kg

5-8

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
*DATI RILEVATI ALLE CONDIZIONI DI NORMA
La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e
progressi tecnici. Considerando i diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni. Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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Certificazioni
L’azienda Herakem opera secondo le procedure di
qualità perfettamente rispondenti alle normative
europee vigenti.

14001-2015
9001:2015

Cert. n. E935
Sistema di gestione della qualità aziendale,
secondo la normativa comunitaria UNI EN ISO 9001
Cert. n. Q2370
Sistema di gestione ambientale,
secondo la normativa comunitaria UNI EN ISO 14001

HERAKEM S.r.l. alle normative comunitarie EN.

Abbiamo soluzioni
avanzate e integrate
per l'edilizia di qualità
Siamo
un’azienda
dedicata
alla
produzione e commercializzazione di
prodotti per l'edilizia in particolare adesivi
e sigillanti; una gamma completa di
prodotti di alta qualità ed affidabilità
utilizzati nella cantieristica professionale e
nei lavori di ristrutturazione in ambito
residenziale.
Offriamo
da
sempre
soluzioni avanzate e integrate per l'edilizia
professionale, attenti alle esigenze del
mercato e alle dinamiche di vendita
all’interno della rivendita specializzata e
generalista.

Siamo sempre Partner
dei nostri Clienti
Costruiamo nel tempo con i nostri clienti
un rapporto basato sulla reciproca stima e
fiducia, nella ricerca costante di una
partnership
professionale
seria
e
responsabile.
L’efficienza nella gestione degli ordini è il
nostro punto di forza, anche per
produzioni flessibili disegnate secondo le
specifiche esigenze dei clienti. Il nostro
Customer Service è sempre disponibile al
dialogo e alla ricerca della soluzione più
idonea, affinché il lavoro della rivendita e
poi degli utilizzatori finali proceda sempre
nel modo più efficace e con buoni risultati
operativi.

L’esperienza e il nostro
know-how sono garanzia
di qualità per il cliente
L’ampia e articolata gamma è progettata per offrire ai
nostri clienti il prodotto giusto per ogni specifica
esigenza applicativa. I prodotti sono il frutto di una
profonda conoscenza che proviene da una lunga
esperienza la quale consente di governare e gestire in
maniera ottimale la tecnologia e i processi produttivi.
I laboratori di ricerca e sviluppo della Herakem
lavorano in sinergia con i reparti di produzione nella
gestione del ciclo tecnologico degli impianti; il
monitoraggio dell’intero processo di lavorazione è
garanzia per il cliente che può contare sempre su
prodotti affidabili che offrono una resa costante sulle
specifiche peculiarità tecniche.

Selezioniamo le migliori
materie prime
Selezioniamo le migliori materie prime perchè
crediamo che il risultato applicativo di un prodotto
dipende da un materiale selezionato con cura e
utilizzato in pieno rispetto della normativa europea in
tema di qualità certificata e di tutela ambientale. Il
prodotto della Herakem è 100% Made in Italy, lavorato
nei propri stabilimenti, facendo tesoro della nostra
esperienza e della competenza tecnica nella gestione
dei materiali utilizzati per la elaborazione del prodotto
finale.
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Zona Ind.le ASI - 80014 Giugliano in Campania (NA)

Tel/Fax +39 081 330 90 20
info@herakem.com - www.herakem.com

