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Descrizione prodotto:

L'intonaco deumidificante HighQ aerius FP340 è un intonaco speciale minerale microporoso da ristrutturazione per l'applicazione permanente in
caso di umidità, carico salino e formazione di muffa. Malta secca di fabbrica per sottofondi umidi e contaminati da sale, locali umidi, aree di costruzione a contatto con il terreno secondo DIN 18557, già gruppo di malta
P III secondo DIN 18550 V 2005 04/DIN EN 998-1, gruppo di malta CS IV,
EN 998-1.
CARATTERISTICHE ECCEZIONALI
Una combinazione ottimale di sistemi di pori ottimamente formati (assorbimento e trasporto rapido dell'acqua verso la zona di evaporazione), alta
permeabilità al vapore e idrorepellenza adattata (sulla superficie dell'intonaco esterno), permette una rimozione dell'acqua dai supporti umidi finora mai raggiunta. aerius FP340 è non idrofobico, senza chimica di sintesi, altamente diffondibile, altamente resistente ai sali, idrorepellente,
resistente ai cicli di gelo e disgelo, può essere applicato senza tempi di
sosta tra gli strati di intonaco, struttura dell'intonaco omogenea (un solo
materiale per l'intera struttura dell'intonaco), ottima lavorabilità a macchina e manuale, alta produzione giornaliera.
aerius FP340 è l'unico intonaco da ristrutturazione che aderisce ai supporti umidi e salini.
MATERIALBASI
Cemento Portland di alta qualità, calce idrata, additivi inorganici speciali.
SCOPO
L'intonaco funzionale e deumidificante aerius FP340 offre possibilità di
applicazione versatili e soddisfa i requisiti più elevati. L'impermeabilizzazione secondo W3-E e il drenaggio secondo DIN 4095 sono - se possibile raccomandati. In zone umide per la deumidificazione permanente delle
pareti (ristrutturazione di cantine senza costose misure di asciugatura)
come intonaco esterno e interno, per magazzini, gallerie, chiese, muri di
città, ecc. Come intonaco di base, malta per muratura, malta per riparazioni, intonaco per piastrelle, per la posa di tubi, intonaco per pozzi, intonaco per pareti da giardino. Per le nuove costruzioni come misura preventiva in caso di forte stress dovuto al clima ambientale e/o alle intemperie.
Può essere usato in misura limitata quando la malta fresca è esposta all'acqua sotto pressione; una volta indurito, l'intonaco deumidificante è resistente alla pressione idrostatica.
DATI TECNICI
§ Forza di compressione EN Cl. 1015, CS III:
ca. 8,1 N/mm2
§ Forza di flessione:
ca. 2,5 - 4,5 N/mm2
§ Resistenza alla diffusione del vapore acqueo: μ ≤ 9
§ Contenuto di vuoti d'aria della malta fresca:
ca. 21 %
§ Porosità:
ca. 45 %
§ Dimensione del grano:
0 - 1,8 mm
§ Forza di trazione dell'adesivo: ≥ 0,3 N/mm2 (più il substrato è umido,
maggiore è la resistenza alla trazione dell'adesivo)
§ Conducibilità termica λ 10 asciutto:
≤ 0,59 W/m.K per P=50%
≤ 0,67 W/m.K per P=90%
§ Densità di massa secca:
1.500 kg/m3
§ Comportamento al fuoco:
A1 / non combustibile
§ Resistenza al sale:
permanente
EFFICIENZA
Un sacco (30 kg) con circa 5,5 l di acqua, produce circa 21 l di malta bagnata o circa 1,0 - 1,2 m2, con 20 mm di spessore dell'intonaco. Il fabbisogno d'acqua dell' aerius FP340 è molto basso. L'intonaco inizialmente rigido diventa lentamente più fluido durante il processo di miscelazione. (Il
mancato rispetto della quantità di acqua di miscelazione può influenzare
i valori di resistenza). Lo spessore raccomandato dell'intonaco è di 2,5
cm. Non scendere al di sotto dello SPESSORE MINIMO richiesto di ≥ 2 cm.
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La malta secca viene mescolata con una frusta, un miscelatore a caduta
libera o un miscelatore obbligatorio.
TEMPO DI MISCELAZIONE E CONSISTENZA
Tempo di miscelazione: circa 2-3 minuti fino a quando le bolle d'aria diventano visibili. IMPORTANTE: non mescolare troppo! Quando si mescola, tenere la frusta in un angolo e mescolare accuratamente per garantire un sufficiente apporto di ossigeno. Consistenza: plastica; quando
si taglia l'intonaco misto con la cazzuola, l'intonaco deve stare in piedi.
Mescolare solo contenitori interi e usare immediatamente. Tempo di lavoro: 30-60 min. dopo la miscelazione.
PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO
Si applica la norma DIN EN 13914-1. Il substrato deve essere privo di polvere, piano, portante e privo di qualsiasi tipo di contaminazione. Gli agenti
separatori filmogeni come la cera per casseforme ecc. devono essere rimossi. Il vecchio intonaco, la vernice ecc. devono essere completamente
rimossi fino a 1 m sopra il bordo superiore della zona umida. Raschiare i
giunti friabili a una profondità di 1-2 cm. Riempire accuratamente i giunti
raschiati con aerius FP340. Rimuovere tutti i residui di malta sciolta e la
polvere o l'intonaco meccanicamente, per esempio con una spazzola metallica o una scopa metallica; rimuovere anche i tasselli di legno o i residui
di metallo. Inoltre, PRE-ABBITARE intensamente i substrati già bagnati,
ri-bagnare se necessario! Tutti gli strati di gesso devono essere sufficientemente pre-bagnati. L'intonaco non deve mai essere applicato su supporti asciutti, perché allora non c'è adesione! aerius FP340 è puramente
naturale e non contiene additivi sintetici. ATTENZIONE: il gesso si stringe
più rapidamente del solito. Dividere e utilizzare i materiali di lavoro e le
forze di conseguenza.
Compenso del profilo
UN SOLO GESSO PER TUTTE LE FASI DI LAVORO!
Un solo intonaco (aerius FP340 intonaco funzionale e deumidificante)
viene utilizzato per tutti i lavori preparatori, l'applicazione pre-spray/spray
e la realizzazione dell'intonaco. Per il livellamento dei profili in caso di superfici murarie molto fessurate, è necessario fasciare o buttare via buchi,
dislivelli ed eventuali pietre mancanti; queste devono essere buttate manualmente o meccanicamente. Strato di livellamento: nel caso di superfici murarie verticali e orizzontali irregolari (ad esempio, vecchi edifici), è
essenziale applicare uno strato di livellamento per evitare crepe da tensione causate da spessori di intonaco diversi. Un pre-trattamento della
base dell'intonaco con una mano a spruzzo dovrebbe essere generalmente effettuato con aerius FP340. Pre-spray: con lo stesso materiale a
mano (o a macchina), generalmente coprendo tutta la superficie e svergolando. Rimuovere lo strato di sinterizzazione! Il tempo di permanenza
è di circa 12 ore. Durante l'ulteriore intonacatura, lo strato anteriore viene
sempre irruvidito e pre-bagnato, seguito dal consueto accumulo di intonaco con pre-spray, intonaco di base e strato superiore (tutti con lo stesso
materiale aerius FP340).

Nota importante
Gettare l'intonaco in modo vigoroso e senza grumi. IMPORTANTE: un solo
strato di intonaco è possibile. Ulteriori possibilità di accumulo: in due
strati, bagnato in bagnato o in giornata. Per il primo e il secondo strato di
intonaco si usa anche aerius FP340. Strati di intonaco applicati manualmente o a macchina, premere sempre leggermente. Non tastare la superficie dell'intonaco con una spugna bagnata gocciolante. Altrimenti c'è il
rischio di accumulo di legante e conseguenti crepe superficiali. Gli strati
sinterizzati devono essere evitati a tutti i costi! Lavorare con una tavola
di legno per evitare strati sinterizzati! Bagnare sempre bene tra gli strati
di gesso! Effetto deumidificante ottimale con uno spessore totale dell'intonaco richiesto di circa 25 mm.
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Intonaco di finitura: se necessario, un intonaco di finitura di 2-3 mm di
spessore può essere applicato con lo stesso materiale. È essenziale irruvidire lo strato inferiore (rimuovere lo strato sinterizzato) e pre-bagnare.
Spessore dell'intonaco
Generalmente 20-30 mm per ottenere un effetto di deumidificazione ottimale. Se lo spessore dell'intonaco differisce a causa di irregolarità esistenti (orizzontali o verticali), lo spessore minimo dell'intonaco > 25 mm*
deve essere assolutamente rispettato. IMPORTANTE: dopo 45-60 min. di
permanenza (presa e stabilizzazione dei pori) gli strati di intonaco possono
essere lavorati come al solito.
Base in gesso Applicazione del tessuto secondo DIN 18550-2
Quando si intonacano basi di intonaco fessurate (per esempio vecchi edifici), sono necessarie misure speciali, per esempio il rinforzo dell'intonaco
(inserire un tessuto di rinforzo nell'ultimo terzo dell'intonaco), sottostrutture o supporti di intonaco.

Comportamento all'essiccazione
Intonacatura interna

Assicurare una ventilazione sufficiente durante la fase di deumidificazione
e asciugatura. Le regole di ventilazione devono essere rispettate. L'umidità relativa durante il periodo di indurimento deve essere inferiore al
65%**. Se questo non può essere garantito, c'è il rischio che l'umidità penetri nell'intonaco e che i sali penetrino nella superficie dell'intonaco. In
questi casi, è necessario adottare misure temporanee di controllo del
clima.
aerius FP340 L'intonaco deumidificante estrae enormi quantità di umidità
dalla muratura bagnata già dopo l'applicazione del pre-spray. Questo evapora sulla superficie dell'intonaco appositamente allargata. Se le regole di
ventilazione non vengono rispettate, la deumidificazione può arrestarsi.
(Pericolo di carico aggiuntivo di umidità.) Questo può comportare che le
particelle di calce libere, non ancora carbonatate, vengano lavate fuori dai
pori e raggiungano la superficie dell'intonaco in caso di elevata umidità sul
lato della stanza (oltre il 65% di umidità relativa). Se l'alta umidità ambientale persiste, può verificarsi una "efflorescenza di calce". Questo non è un
caso di danno. Basta spazzare via la lanugine di calce e fornire migliori
condizioni di ventilazione. Il processo di asciugatura può continuare solo
se l'umidità ambientale è inferiore al 65% di umidità relativa. aerius FP340
richiede circa 3-4 settimane di apporto di aria fresca (carbonatazione dei
componenti di calce nella struttura dell'intonaco) per il completo indurimento degli aggregati totali compresi i componenti di calce.
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Intonacatura esterna
Proteggere dalla luce diretta del sole e dal vento.

Elaborazione della macchina
L'intonaco deumidificante aerius FP340 può essere lavorato con tutte le
intonacatrici se impostato correttamente. NOTA: Consumo d'acqua ridotto anche con applicazione a macchina, circa 200-300 l/h. Quando si usa
un'intonacatrice, raccomandiamo PFT G4/PFT G5: vite e camicia D6 - 3
(standard) | ugello di iniezione (in alto) | tubo flessibile Ø 35 mm, max.
13,5 m di corsa. + tubo Ø 25mm, max. 5lfm o tubo Ø 25mm, max. 10 -15
lfm. | Ugello d'iniezione 14 mm.
Prima della messa in funzione, assicurarsi che il tubo flessibile interno sia
sufficientemente lubrificato, ad es. fango di cemento | Hotline +49 (0)
9323/31760 (www.pft.de) Durante le pause di lavorazione (> 20min.), la
macchina e i tubi devono essere svuotati. Assicuratevi che l'alta capacità
di diffusione dell'intonaco deumidificante non sia limitata da pitture o rivestimenti di barriera al vapore. Raccomandiamo quindi vivamente i prodotti IBT come apollo A100 per l'esterno o vitral V50 per la mano finale
interna, con pre-trattamento con il primer speciale primolux P30.
Stoccaggio
Conservare in un luogo asciutto, se possibile su griglie di legno, proteggere
dall'umidità. Non superare un periodo di stoccaggio di circa 12 mesi.

AVVISO IMPORTANTE
* a causa dei diversi spessori di applicazione dell'intonaco, causati da dislivelli verticali/orizzontali del substrato, possono sorgere tensioni quando
l'intonaco si indurisce (rischio di fessurazione; passaggio da una zona sottile a una più spessa). Questo può essere evitato applicando una mano di
livellamento prima di applicare la base.
** L'impatto aggiuntivo dell'umidità sulla superficie dell'intonaco fresco
durante il periodo di indurimento a causa dell'umidità igroscopica (condensa), con umidità relativa > 65%, può portare alla rimozione delle particelle fini sulla superficie se questa condizione climatica persiste.

I dati contenuti in queste informazioni tecniche si basano su un'esperienza comprovata. Tuttavia, una forza vincolante per la validità generale dei singoli dati e raccomandazioni
deve essere esclusa a causa dei diversi requisiti di elaborazione, poiché l'applicazione e i metodi di elaborazione sono al di fuori del nostro controllo. Le regole generali della
tecnologia di costruzione devono essere osservate. I valori del monitoraggio interno ed esterno possono mostrare deviazioni in cantiere dovute al metodo di lavorazione,
all'intensità della miscelazione, alla tecnologia della macchina, al comportamento di assorbimento del substrato, allo spessore di applicazione, alle influenze ambientali climatiche e all'età. (Cfr. Research Association for Lime and Mortar, relazione in Standardizzazione, Pratica e Teoria dalla 26a Giornata dei Materiali da Costruzione di Aachen).
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