
                   

1 
HERES   Srl  v.lo Mattei, 10 - Z.I. Ovest - 31055 Quinto di Treviso (TV)  -  Tel: 0422 880099   
P.I. 03128700261 – R.E.A. 223128   www.heresitalia.com- E-mail: info@heres-srl.com 

 

OPUS RESTAURI 

Scheda Tecnica  MS-90 L 

 

    LEGANTE PER MASSETTO  
(Compund) 

 
 

DESCRIZIONE 
Legante pozzolanico idraulico naturale, 
formulato per una resistenza meccanica 
superiore da miscelare con inerti. A basso 
contenuto di sali solubili, presa pozzolanica, di 
colore naturalmente chiaro. 

 
COMPOSIZIONE: Legante di calce NHL, 

cemento naturale, cocciopesto micronizzato, 
pozzolane naturali. 

 
IMPIEGO: Come legante, per realizzare sotto-

massetti (anche alleggeriti), massetti e 
pavimentazioni. 
Ove si necessita traspirabilità, resistenza 
meccanica, resistenza all’azione disgregante 
dell’acqua. Esterno / Interno   

 
 

 

PROPRIETÀ: E un legante ad indurimento veloce, ottimo come componente principale per 
realizzare un calcestruzzo miscelato con inerte (di solito, sabbia di fiume, sabbia e 
cocciopesto), mantiene la traspirabilità del sottofondo; La presenza del cocciopesto e delle 
pozzolane migliora la componente idraulica, le proprietà meccaniche e la resistenza ai sali 
disgreganti assorbibili per capillarità.  
Le miscele prodotte hanno un’ottima resistenza ai raggi UV e alle sollecitazioni climatiche, 
e di durata straordinariamente lunga;  
Il prodotto ha classe di reazione al fuoco A1. Non è combustibile e non produce fumi. 

 
 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE 
 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI: prima della messa in opera verificare che il supporto sia 
ben aggregato; polveri, sporco, grassi, eventuali parti sfarinanti o in fase di distacco dovranno 
essere eliminate. In presenza di elementi assorbenti è consigliato di bagnare a rifiuto prima 
dell’applicazione. Per evitare la formazione di eventuali cavillature da ritiro plastico mantenere 
umida la nuova applicazione per almeno 24 ore Sigillare tutte le fessure del paramento e 
regolarizzare il supporto per evitare ringrossi di spessore che potrebbero causare 
fessurazioni da ritiro;  

 
USO: Il legante può essere miscelato con qualsiasi inerte purché in rispetto alle norme 

d’accettazione degli inerti secondo il D.M. 03.06.68 allegato uno. 
Impasto a massetto: 200 / 250 kg. MS-90 L per m³ di inerte con grana 0-3 mm.  
 
 Le miscele si impastano in betoniera fino a completa omogeneizzazione aggiungendo 

acqua pulita; ogni altra aggiunta di leganti diversi può compromettere le caratteristiche 
chimiche-fisiche del legante. Non mescolare alla malta additivi chimici, antigelo, cementi o 
altre sostanze in genere. 

 È consigliabile applicare le malte ottenute su fondi preventivamente bagnati al fine di 
garantire un buon aggrappo e un’ottima maturazione del prodotto; 
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CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
 

• Legante idraulico di origine naturale prodotto da marna calcarea selezionata e cotto in modo 
dolce, in conformità a EN 459-1 

• Materia prima naturale. 
• Indurimento carbonatico ed idraulico. 
• Buona lavorazione. 
• Lavorabile in miscele secondo ricette collaudate. 
• Peso specifico ca. 1300 Kg/m³ 
• I dati relativi ai consumi dipendono dal tipo di miscela di malta o calcestruzzo. 
 
 
COMPATIBILITA’ AMBIENTALE 
 

Tipologia di inerte 
utilizzato 

naturale, inorganico 

Smaltimento di fine 
uso 

in discarica come inerte  
(rifiuto non pericoloso)  

 
 

Natura del prodotto 
 

inorganica 

Contenuto in riciclati  
 

5 % 

 

AVVERTENZE 
 

• il prodotto non deve essere applicato con temperature inferiore a +5°C e superiore a 
+30°C 

• Non mescolare con l’aggiunta di cemento grigio, additivi, o altre sostanze in genere.  
• Non applicare su supporti interessati da polveri, efflorescenze, grassi ed altre sostanze 

in genere. 
• L'applicazione fresca va protetta dal gelo e da una rapida essiccazione. Poiché 

l'indurimento si basa sulla presa idraulica della calce una temperatura di +5°C viene 
consigliata come valore minimo per l'applicazione; Al di sotto di tale valore la presa 
verrebbe eccessivamente ritardata e sotto 0°C la miscela fresca o anche non 
completamente indurita sarebbe esposta all'azione disgregatrice del gelo.   

• Se possibile è opportuno bagnare la superficie della struttura, per evitare una veloce 
essiccazione dell’applicato e conseguente possibile riduzione di resistenza meccanica o 
distacchi.  

• È necessario aerare adeguatamente i locali dopo l'applicazione sino a completo 
essiccamento, evitando forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti.  

• Conservare il prodotto in luogo asciutto ed al riparo da pioggia ed umidità. 
• Il produttore pur garantendo la qualità dei propri prodotti, declina ogni responsabilità per 

quanto riguarda l’applicazione dei prodotti al di fuori del suo controllo; I nostri consulenti 
sono a Vostra disposizione per valutare la metodologia da seguire per limitare 
inconvenienti.  
 

SICUREZZA: MS-90L è un materiale naturale alcalino. È consigliato l’uso di mascherina e 
guanti durante il lavoro. In caso di contatto accidentale con gli occhi lavare abbondantemente 
con acqua e consultare un medico. 
 
 
NOTE:  
Il prodotto è destinato ad un uso professionale e l’applicazione implica la verifica 
d’idoneità all’impiego previsto e l’assunzione di responsabilità derivanti dall’utilizzo. I dati 
in questa scheda tecnica sono ottenuti da misure di laboratorio e prove in opera. Il 
produttore si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti più 
opportune ai dati tecnici riportati.  
Personale tecnico è disponibile a prestare assistenza ed a fornire ogni consiglio utile per 
l’impiego e l’applicazione.  
 AGG.01/2017 
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