
F 60
Malta refrattaria

Rif. rev. 01 del 04/09/2015

    

Descrizione

Malta premiscelata fibrorinforzata a base di leganti cementizi, resine speciali, fibre, inerti selezionati e
specifici additivi. Resistente a temperature fino a +600°C con elevata resistenza meccanica.

Campi d'impiego

Ideale per il montaggio di forni, caminetti, canne fumarie, barbecue, costituiti da mattoni o altro
materiale di natura minerale refrattaria mediamente assorbente e non metallica. Non utilizzare per
forni industriali o in qualsiasi manufatto in cui la temperatura d’esercizio superi i +600°C.

Ciclo applicativo

Impastare rapidamente un sacco di prodotto con circa 1 litro di acqua mediante cazzuola o
miscelatore a giri lenti fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Inumidire
abbondantemente il pezzo da montare ed applicare la malta in uno spessore minimo di circa 2 cm,
esercitare quindi un’adeguata pressione e registrare i singoli componenti entro 30 minuti. Si
raccomanda di applicare la malta sull’intera superficie degli elementi da montare.

Avvertenze

Per l'impasto utilizzare acqua pulita, non salmastra. Non aggiungere cemento, calce, gesso o altri
prodotti. Non aggiungere acqua per recuperare l’impasto quasi indurito. Conservare in luogo asciutto.
A lavoro terminato si raccomanda di bagnare per qualche giorno l’opera realizzata allo scopo di
favorire un’essicazione lenta ma più resistente. Accendere gradualmente il primo fuoco almeno 15
giorni dopo la posa in opera.
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Dati tecnici prodotto
 

Acqua d'impasto ca. 1 l per sacco
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Applicazione cazzuola - spatola

Colore grigio bruno

Confezione da kg 5

Diluente pulizia acqua subito dopo l’uso

Massa Volumica
Apparente

1,7 kg/dm³

Messa in esercizio 15 giorni

Pot Life ca. 30 min

Resistenza termicafino a ?600°C

Riempimento ottimo

Spessore
d'applicazione

da 2 a 4 cm

Temperatura
d'impiego

da ?10°C a ?30°C

Tempo di
indurimento

ca. 6 ore

Tempo di presa ca. 1 ora
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