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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.

MURO ASCIUTTO FINITURA
Finitura Minerale traspirante, idrorepellente, per la finitura civile fine di intonaci deumidificanti e 
intonaci tradizionali.

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.

CARATTERISTICHE TECNICHE
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AVVERTENZE
 

 
Proteggere il prodotto applicato dal gelo, dalla pioggia e dalla 
rapida essiccazione per le prime 24 ore dalla messa in opera. 

Eseguire le lavorazioni a temperature ambientali non inferiori a +5 
°C e non superiori a +35°C

Impastare il prodotto rispettando la percentuale di acqua 
prevista senza aggiungere sostanze estranee.
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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 su elementi in legno, metallo o plastica.

Non applicare per spessori superiori a 5 mm per mano.

Aspetto polvere premiscelata di colore bianco

5 mm

da +5°C a +35°C

1,5 N/mm2 

6 N/mm2 

0,3 N/mm2 

0,6 mm

26 - 28 %

1400 kg/m3 

Classe A1

3824 5090 0

Impiego

Spessore massimo

Condizioni di posa

Granulometria massima

Acqua di impasto

Massa volumica apparente
malta indurita essiccata

finitura civile Resistenza media a flessione a 28 gg
Resistenza media a

compressione a 28 gg

Aderenza

Reazione al fuoco

Voce doganale

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.

Consumo Confezione sacco da 25 kg1,4 kg/m2 per mm di spessore

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


