EUROSAN Rinzaffo
intonaco macroporoso deumidificante
cod. E110010
DESCRIZIONE
EUROSAN Rinzaffo è un intonaco premiscelato in polvere,
composto da leganti idraulici, inerti selezionati e particolari
additivi chimici di natura organica ed inorganica. Con
l'aggiunta di acqua si ottiene una malta cementizia di
altissima traspirabilità che permette l'esecuzione di intonaci
deumidificanti per il risanamento di superfici colpite da
umidità di risalita.
INDICAZIONI DI IMPIEGO
L’ intonaco EUROSAN RINZAFFO è ideale in locali
soggetti a forte umidità di risalita o condensa come cantine,
interrati, garages, taverne, ecc.
intonaci complementari ad interventi “tagliamuro” o
“iniezioni ad effetto barriera” zoccolature su edifici contro
l’umidità ascendente e le efflorescenze
intonaci di facciata resistenti ai cicli di gelo/disgelo, ad
elevata traspirabilità unita ad una buona idrorepellenza.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Peso specifico della malta fresca: 1,44 kg/lt
pH:12
resistenza alla compressione (28 gg): 5,5 N/mm2
fattore di resistenza alla diffusione µ = 9
Resa: per lo sprizzo 6-8 mq /sacco
per il rinzaffo 14-15 kg/ mq x cm di spessore
Colore: grigio
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
EUROSAN Rinzaffo va applicato dopo aver disintonacato
ad una quota disicurezza di circa 50 cm superiore alla
fascia di evidente di umidità.
Rimuovere i sali cristallizati ed eventualiparti di distacco
con spazzolatura e lavaggio con acqua in pressione
lasciando asciugare il supporto.
Applicare EUROSAN PRIMER ANTISALE secondo
modalità riportate in scheda tecnica.
Attendere 24 ore per la realizzazione della applicazione
dello sprizzo di aggancio con EUROSAN ADDITIVO DI
AGGANCIO impastato con EUROSAN Rinzaffo secondo le
modalità riportate in scheda tecnica ricoprendo circa al max
60% dell'intera superficie.
Attendere circa 1-2 ore.
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE
Acqua d' impasto 17-19% (4,25-4,75 lt d' acqua per 25 kg
di malta)
La preparazione dell'impasto per la esecuzione del rinzaffo
richiede una particolare cura in quanto durante la
miscelazione si deve sviluppare la giusta quantità d'aria
(30-33%). Aggiungere a poco a poco l'acqua necessaria
fino ad ottenere un impasto leggero, “cellulare” e
tixotropico.
Il tempo di miscelazione varia in funzione della
temperatura. Basse temperature richiedono tempi inferiori.
In media a 20 °C con betoniera normale (a pera) il tempo di
miscelazione è di circa 8/10 min.

Versare 2/3 della quantità d'acqua necessaria nel
contenitore ed aggiungere EUROSAN Rinzaffo con flusso
regolare ottenendo un impasto omogeneo e privo di grum.
Alla fine aggiungere l'acqua rimanente.
La applicazione a rinzaffo va fatta, per uno spessore di
almeno 2 cm. La regolarizzazione potrà essere fatta,
successivamente alla presa, con una staggia, senza
compattare.
Evitare frattazzature compatte, finiture a cazzuola e lo
schiacciamento del prodotto che ridurrebbero la porosità
dell’ intonaco.
Trascorse 24 ore circa si procede alla raschiatura con
rabot.
Quando si desideri ottenere una superficie fine applicare a
frattazzo uno strato di EUROSAN FINISH.
La sovraverniciatura avviene dopo almeno 20 giorni con
pitture ad elevata traspirabilità e basso assorbimento
d'acqua.
La superficie di EUROSAN RINZAFFO applicato a
temperature elevate o luoghi ventosi deve essere
adeguatamente bagnata a indurimento avvenuto, in modo
che non si formino microcavillature dovute ad una
evaporazione troppo rapida.
L’intonaco EUROSAN Rinzaffo non va usato:
-a contatto con sostanze acide (pH inferiore a 5) o acqua
stagnante.
-con temperature inferiori a 5°C o superiori a +30°C.
MAGAZZINAMENTO
Temperatura massima di conservazione +35° C
Temperatura minima di conservazione +5° C
Tenere in luogo asciutto al riparo dall’ umidità
Si consiglia di utilizzare il prodotto entro 1 anno dalla data di
fabbricazione.
INDICAZIONI DI SICUREZZA
Irritante per le vie respiratorie e la pelle / Rischio di gravi
lesioni oculari / Può provocare sensibilizzazione per
contatto con la pelle / Conservare fuori dalla portata dei
bambini / Non respirare le polveri / Evitare il contatto con gli
occhi e la pelle / In caso di contatto con gli occhi, lavare
immediatamente e abbondantemente con acqua e
consultare un medico / Usare indumenti protettivi e guanti
adatti e proteggersi gli occhi/la faccia / In caso di ingestione
consultare immediatamente il medico e mostrargli il
contenitore o l'etichetta.
Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato
secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; lasciare
essiccare completamente i residui e trattarli con rifiuti
speciali.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della
presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle
sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere
alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in
quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo
controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del
prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce
ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche
contattare il nr verde dell’Assistenza tecnica 800853048.
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