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AVVERTENZE

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 

BRICO CEM è un legante idraulico composto da cemento portland grigio ad elevata resistenza 
iniziale a compressione, ottima lavorabilità ed eccellente aderenza al supporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

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.

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.

Aspetto polvere

Colore grigio 

 Tempo di lavorabilità circa 2 ore*

PRODOTTO PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE

Tutti i dati e le indicazioni riportate su questa scheda tecnica, pur risultando da prove di laboratorio eseguite e dalle nostre dirette esperienze applicative, causa l’infinità di variabili legate alle 
condizioni di cantiere, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative. Pertanto, prima di applicare il prodotto, l’utilizzatore è tenuto a stabilire se questo sia adatto all’impiego da lui 
previsto, nelle specifiche condizioni igrotermiche ed applicative previste al momento dell’utilizzo e, comunque, egli se ne assume ogni responsabilità. Non si risponde di danni a persone o cose 
derivanti da utilizzi impropri del prodotto. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e progressi tecnici.

Temperatura di applicazione permessa da +5°C a +35 °C

Resistenza alla compressione circa 37 N/mm2

Resistenza al fuoco Classe A1

DATI TECNICI  *(a +22±1°C e 55±5% U.R.)

Consumo Confezione scatola da 5 sacchi di 5 kg
deluxe pack: sacco scatolato da 5 kg

ca. 1,6 kg/m2 per mm di spessore
per un litro di volume


