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MUFFA

Spessori:

20 25
mm

mm

Eliminazione delle muffe

con pannello minerale in calcio silicato
P
O
T
S
per l’isolamento interno e il risanamento di ambienti umidi
Materiale: sabbia di quarzo, calce aerea, fibre di cellulosa - Colore: bianco
Dimensioni standard della lastra: 500 x 330 mm
Tolleranze dimensionali: ± 2mm
Spessori: 20 - 25 mm
Tolleranze spessore: ± 1mm
Reazione al fuoco: A1 (non infiammabile)
Assorbimento d'acqua in massa dopo 24h:
fino a 5 volte il suo peso
Densità: 285 kg/m³ ± 5%
Resistenza a compressione: > 2 N/mm²
Conducibilità termica λ10,dry: 0,07 W/mK
Resistenza alla diffusione del vapore μ: < 5
Valore pH: > 10
La soluzione piu’ naturale e salubre in caso di muffa sulle murature.

Pannello
• Incollaggio al 100% con MYKOLL o BIOKOLL
• Rasatura armata con MYKOLL o BIOKOLL
• Finitura base calce con BIOFINE
Muratura esistente
da risanare.

1. Applicare lo spray
antimuffa sulla muratura

2. Rimuovere la muffa
con un panno o spugna
umida

7. Applicare il collante con
cazzuola anche sui 4 bordi
del pannello

8. Incollare il pannello
9. Applicare con il collante 10. Stendere la prima
sulla muratura con leggera i paraspigoli sugli eventuali mano di rasante
pressione della mano
angoli

Eseguire il ciclo sopra descritto
con l'applicazione dei prodotti
specifici della linea B/SANA:

3. Impastare il collante
con un miscelatore

4. Tagliare a misura
il pannello B/SANA
con cutter o seghetto

5. Bagnare il pannello con
abbondante acqua

6. Stendere il collante
sull'intero pannello con
una spatola dentata

11. Applicare la rete in
fibra di vetro e ricoprirla
con rasante

12. Rifinire con Biofinitura
fibrata

ECO

SOSTENIBILE
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