WELL RISAN FINITURA K
FINITURA TRASPIRANTE PER INTONACI DEUMIDIFICANTI INTERNI ED ESTERNI
approved – UNI EN 998-1

DESCRIZIONE
WELL RISAN FINITURA K è un premiscelato in polvere formulato con
calci e leganti idraulici, sabbie selezionate, microsfere ceramiche,
speciali polimeri ed additivi in polvere. La sua composizione assicura
facili applicazioni e tempi di finitura veloci.
Miscelato con acqua da luogo ad una rasatura estetica con ottime
proprietà di permeabilità al vapore e di impermeabilità all’acqua.

VANTAGGI
•

Monocomponente, di facile applicazione sia a cazzuola che a
spruzzo.

•

Alta permeabilità al vapore.

•

Ottima protezione contro la penetrazione di acque piovane.
Veloce indurimento dovuto ai leganti idraulici ma facile
applicazione con ampi tempi di lavorabilità dovuta alla presenza
di calci idrauliche.

•

WELL RISAN FINITURA K può essere verniciato con pitture
traspiranti. In questo caso attendere almeno 1 settimana di
stagionatura. Quando WELL RISAN FINITURA K viene applicato
come rivestimento finale sull’intonaco deumidificante
macroporoso WELL RISAN INTONACO WL o su intonaco preparato
con WELL RISAN ADDITIVO; attendere almeno 9 giorni di
stagionatura.

•

Quando viene applicato su intonaci tradizionali verificare che il
supporto sia sano, pulito e privo di sostanze dannose, rimuovendo
le parti ammalorate con sabbiatura, pallinatura etc. Proteggere
WELL RISAN FINITURA K dalla pioggia per almeno 1 giorno.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Densità di impasto

1.500 kg/m³

Dimensioni inerti

0,7 mm

Tempo di lavorabilità (20°C)

> 60 min

Tempo di inizio presa (20°C)

>4h

Temperatura min. di applicazione

> 5°C

Permeabilità al vapore

< 11 µ

Conduttività termica

0,40 W/mK

INDICAZIONI D’IMPIEGO

Aria inglobata

25%

•

Per la rasatura di intonaci interni o esterni.

4 MPa

•

Per la regolarizzazione di superfici con diverse granulometrie.

Resistenza a compressione
dopo 28 gg

•

Come finitura in sistemi di risanamento.

Resistenza a flessione
dopo 28 gg

2 MPa

Modulo elastico

4 GPa

•

Maggiori resistenze rispetto ai prodotti a base di sola calce.

•

Ottima adesione grazie alla presenza di speciali polimeri.

•

Grazie alla presenza di microsfere ceramiche cave minimizza i
fenomeni di condensa superficiale.

METODO D’USO
•

Mescolare il prodotto con trapano a frusta a bassa velocità
(400/600 giri/minuto).

•

Introdurre nell’apposito miscelatore l’acqua necessaria (circa 6
litri ogni 25 kg di WELL RISAN FINITURA K). Aggiungere la polvere
e mescolare con la frusta. Lasciar riposare 5 minuti e rimpastare
per altri 1-2 minuti immettendo acqua fino ad ottenere la
consistenza utile.

Nocciola chiaro

•

Non applicare a temperature inferiori ai 5°C.

Consumo medio : 2,5 kg/m²

•

Applicare a mano o a spruzzo. Spessore utile 0,3/0,5 cm.

•

Assicurarsi che l’applicazione del primo strato sia aderente al
supporto schiacciandola contro lo stesso.

•

La finitura può avvenire normalmente dopo 2-3 ore utilizzando un
frattazzo di spugna. Inumidire prima il supporto.

COLORAZIONI DISPONIBILI

CONSUMO

CONFEZIONI
Cod. WLRSFINK.25 – WELL RISAN FINITURA K - sacco da 25 kg

