. LE CRETE
Scheda Tecnica

H-40

BIO-INTONACO IN ARGILLA CRUDA

DESCRIZIONE: Bio-intonaco di fondo pronto, a
base di argilla cruda, sabbie silicee e
cocciopesto. Idoneo per interni, applicabile a
mano o meccanicamente.
Indicato anche per supporti con riscaldamento
a parete. Prodotto naturalmente biologico,
regolatore di umidità indoor, fonoassorbente,
molto traspirante, presa aerea.
Da applicare in strati da 1 cm. con la tecnica
arriccio.
COMPOSIZIONE: Argilla selezionata, sabbia
silicea in curva granulometrica 0 – 3 mm e
calce idrata (esente da leganti idraulici e
sostanze di origine sintetica).
CAMPI D’IMPIEGO: Uso interno. Da applicare a spessore sopra laterizio cotto, cemento cellulare, cemento
armato ruvido, mattone crudo.
Essendo un intonaco naturale di argilla si aggrappa al supporto meccanicamente, per cui necessita di un
fondo sufficientemente poroso e ruvido come può essere il laterizio cotto, il mattone crudo fatto a mano,
l'arella portaintonaco. Nel caso di supporti difficili quali cemento armato vibrato è indispensabile eseguire
una mano di rinzaffo, oppure per le superfici in legno applicare l'arella portaintonaco. Per applicazioni su
mattoni crudi applicare preventivamente il consolidante a base di acqua di calce Heres e consultare le
schede tecniche relative.
APPLICAZIONE E LAVORAZIONE: Mescolare il prodotto in betoniera o impastatrice aggiungendo acqua
fino ad ottenere la consistenza desiderata, lasciar riposare per 20 minuti quindi rimescolare. Il prodotto si
applica a mano o con apposita intonacatrice per uno spessore massimo di 1,5-2 cm ogni mano, le
sovrapposizioni si effettuano sempre su intonaco asciutto.
Dopo l'ultima mano, quando l'intonaco è ancora molle è buona norma applicare la rete di iuta per dare
maggiore elasticità e resistenza all'intonaco. Per la posa in opera di quest'ultima consultare le schede
tecniche specifiche.
Heres H-40 va applicato sempre su supporto precedentemente inumidito.
INDICAZIONI: La fase di asciugatura dell'intonaco comporta la perdita d'acqua che potrebbe causare dei
cavilli, i quali, a livello strutturale, non compromettono le caratteristiche tecniche del prodotto. Non
applicare su supporti che temono l'umidità o i sali di risalita.
Il prodotto si applica a temperature comprese tra i 5 e i 30°C, evitare l'asciugatura rapida del prodotto.
DATI TECNICI: Confezioni: disponibile in sacchi da 30 Kg e big bags da 1500kg. Conservare al riparo
dall'acqua.
Conformità UNI EN 998.Peso specifico

1500 kg/m³

Lambda

0,59 W/m °K

Consumo

ca 15 kg/mq x cm

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze alla data della stampa. La ditta
non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose, che possano derivare da un uso improprio
delle informazioni riportate nel presente documento. Si consiglia di effettuare una o più prove prima di stabilire
il procedimento più corretto. A pubblicazione di una nuova edizione, la presente scheda perde la sua validità.
La scheda tecnica è un documento informativo non ne possono derivare vincoli legali. La ditta Heres di riserva
di apportare modifiche senza alcun preavviso.
N.B. I dati riportati si riferiscono a prove ed esperienze generiche e possono essere modificati secondo le condizioni di messa in opera.
L’utilizzatore deve in ogni caso verificare l’idoneità del prodotto all’impiego desiderato, assumendosi ogni responsabilità derivante
dall’uso. La ditta Heres si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.
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