PRODOTTI PER RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE
FIBROMINERAL
RASANTE MINERALE BICOMPONENTE
DESCRIZIONE
Il FIBROMINERAL è un rasante minerale in polvere a due componenti, traspirante, con notevole
flessibilità, resistenza ai raggi ultravioletti, all’usura ed all’invecchiamento e garantisce una forte
adesione alle superfici sia vecchie che nuove. Il FIBROMINERAL è ideale come sottofondo per
cicli di pitturazione inorganici quali silicati, silossani e calce, per esterni come anche per interni.
Si applica a taloscia e finisce a frattazzo, ottenendo una superficie esente da ritiri e cavillature,
con aspetto di un intonaco civile, nelle varie granulometrie disponibili.
VANTAGGI
Perfetta aderenza a qualsiasi supporto. Essicazione uniforme. Impermeabile all’acqua.
Permeabile al vapore acqueo. Assenza di ritiri e cavillature. Ideale per lavori di restauro come
per nuove costruzioni. Facile lavorabilità

APPLICAZIONE
La superficie da trattare deve essere pulita, libera da polveri ed impurità, e se necessario inumidita. Versale il FIBROMINERAL B liquido in un contenitore ed aggiungere il componente in polvere. I due componenti vanno miscelati con agitatore a bassa velocità sino a completa omogeneizzazione. Applicare quindi a taloscia e finire a frattazzo. Non applicare con temperature inferiori a + 5°C
DOSAGGIO
Utilizzare sempre n° 1 fustino di componente B liquido per ogni sacco di componente in polvere.
CARATTERISTICHE FISICHE
Peso specifico polvere a 20°C
Peso specifico pasta a 20°C
PH

1,400 - kg/dmc
1,650 - kg/dmc
12 - -------

- Tipo di prodotto: Polvere da miscelare
- Spessore d’impiego: 2 mm. + 1
- Tipo di imballaggio e confezionamento: La polvere viene confezionata in sacchi di carta bitumata
da 25 kg.
- Tempo di vita dell’impasto (a 20°C e 65%UR): 8 ore
- Tempo di presa: 8 gg.
N.B: La polvere FIBROMINERAL è da miscelare, al momento dell’uso, col componente “BBelluschi”, nel rapporto: kg. 25 polvere : Kg.5.5 componente “B”
COMPONENTE B-BELLUSCHI
- denominazione commerciale “B-Belluschi”
- Tipo di prodotto: liquido
- Produttore: Impresa Belluschi
- Natura del prodotto: Resina stirolobutadienica in dispersione in acqua contenente antimuffa.
- Tipo di imballaggio e confezionamento: Fustini in PE da Kg.5.5 per Fibrocol e per Fibromineral.
- Descrizione modalità e precauzioni di stoccaggio in cantiere: Il prodotto deve essere stoccato
al riparo dalle intemperie per un periodo massimo di un anno.
- Tempo di vita dell’impasto (a 20°C e 65%UR): 8 ore
- Tempo di presa: 8 gg.
N.B: La polvere FIBROMINERAL è da miscelare, al momento dell’uso col componente “B-Belluschi”, nel rapporto: kg. 25 polvere: Kg. 5.5 componente “B”.
CONFEZIONI
FIBROMINERAL
FIBROMINERAL MEDIO
FIBROMINERAL FINE

sacchi da 25 kg.
sacchi da 25 kg.
sacchi da 25 kg.

FIBROMINERAL B LIQUIDO

fustino da 5,5 kg.

