
Pasta di incassamento armata con fibre,
con grana di stabilizzazione, per esterni
ed interni
I. Descrizione prodotto

Come rivestimento intermedio con grana di stabilizzazione 1mm.
Per incassare tessuto in fibra di vetro blu nel risanamento di
crepe e di sistemi termoisolanti e sistemi facciate con pannelli di
fibrocemento. Per livellare supporti minerali o con leganti in di-
spersione. Offre un rivestimento leggermente elastico, resistente
allo strappo con buona aderenza su supporti con pitture a di-
spersione. Può essere verniciato direttamente con CHROMISIL
Intonaco di finitura al silicone.

Descrizione prodotto

Tipo di prodotto Pasta di incassamento armata con fibre, modificata ai silossani
Tinte Bianco
Resistenza agli urti nella struttura
del sistema

> 5 Joule

Resistenza dell'aderenza alla tra-
zione

Su calcestruzzo  >0,6 N/mm²

Permeabilità al vapore acqueo Valore Sd: 0,1 m
Fattore di resistenza alla diffusione Valore µ: 80 circa
Densità 1,85 g/cm3 (valore medio)
Composizione Copolimero di acetato di vinile, silossano, biossido di titanio, car-

bonato di calcio da 0,05 a 1,0 mm, riempitivi organici, inerti ade-
sivi speciali, acqua, additivi, agente di conservante.

Confezione Bidone, 25 kg
Indicazioni di pericolo Per i dati rilevanti a livello di sicurezza e il contrassegno si prega

di fare riferimento alla scheda di sicurezza attuale. Il contrasse-
gno è riportato sull’etichetta del prodotto e vanno rispettate le ri-
spettive segnalazioni.

Avvertenze improtanti Durante e dopo l’applicazione assicurare buona aerazione. In
caso di ventilazione insufficiente, usare un respiratore. Prima
dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
L’ulteriore trattamento/rimozione di strati di pittura come carteg-
giatura, saldatura, decapaggio, ecc. può produrre polvere e/o va-
pore pericolosi. Eseguire sempre queste operazioni in locali ben
ventilati. Se necessario, indossare dispositivi di protezione indivi-
duale adeguati per le vie respiratorie.
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Descrizione prodotto (continua=

II. Indicazioni per l'applicazione
Tutti i rivestimenti applicati ed i lavori preliminari necessari devo-
no essere mirati all'oggetto, devono cioè essere consoni allo sta-
to dell'oggetto e alle sollecitazioni cui sarà esposto. Vedere an-
che VOB, parte C, ATV 18350. Durante l'applicazione proteggere
gli occhi e la pelle sensibile dagli spruzzi della malta. In caso di
contatto lavare immediatamente con abbondante d'acqua fresca.
Armierungsmörtel non è idonea per il rinnovo di rivestimenti lucidi
o elastici e zoccolature. Riparare punti danneggiati e buchi con
malta idonea al supporto. Su grandi superfici collegate si consi-
glia di utilizzare una rete di rinforzo, p.es. tessuto di armatura da
160 g*.

Indicazioni per l'applicazione

Istruzioni per l'applicazione Applicare con la cazzuola.
Il prodotto è pronto per l'applicazione, non diluirlo ulteriormente.
Se necessario con acqua nella misura dell’ 1,2% max. (= 0,3 li-
tri/latta).

Temperatura di applicazione Durante l'applicazione e l'essiccamento la temperatura non deve
essere inferiore a + 5°C né superiore a 30°C, l'umidità relativa
dell'aria non deve essere superiore al 70%.
Non applicare con vento forte e sotto i raggi diretti del sole. Pro-
teggere lo strato fresco di intonaco da pioggia, correnti d’aria e
da un essiccamento rapido.
Fanno inoltre stato le relative raccomandazioni dell’ASIPG e le
norme SIA V242/1 “Lavori di intonacatura e gessatura” e V243/
1+2 “Isolamento termico a cappotto”.

Essiccamento (a 23°C e 50% di
umidità relativa dell'aria)

Da 2 a 4 giorni. Le basse temperature e l'elevata umidità dell'aria
possono rallentare di parecchi giorni l'essiccamento.

Resa
Con tessuto
Solo lisciatura
Su intonaco 2 mm

Spessore strato con tessuto >2mm
3,0 – 3,8 kg/m²
2,0 – 3,0 kg/m²
3,0 – 5,0 kg/m²

Pulizia attrezzi Immediatamente dopo l'uso con acqua.
Magazzinaggio Nelle latte originali non aperte si conserva per circa 1 anno; con-

servare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo.

III. Ciclo di verniciatura
I cicli di verniciatura descritti e i supporti sono da intendersi come
possibili esempi. Data la molteplicità delle condizioni dell'oggetto
verificarne accuratamente l'idoneità.

Ciclo di verniciatura

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Requisiti generali del supporto Il supporto deve essere stabile, pulito, solido, uniformemente

asciutto, nonché privo di efflorescenze, alghe, muschio, infesta-
zione da funghi, strati a grana fine, strati sinterizzati e distaccanti.
Gli intonaci di fondo devono essere perfettamente induriti. A se-
conda della stagione e delle condizioni della temperatura, non
trattare gli intonaci freschi per almeno 2 - 4 settimane.
Supporti non adatti: p.es. pitture a smalto, materie plastiche,
legno, superfici orizzontali con acqua stagnante o soggette a
umidità permanente, superfici calpestabili o transitabili, intonaci a
calce della classe malta CS I < 1,5 N/mm2 (P I).
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Ciclo di verniciatura (continua)

Preparazione generale del
supporto

Pulire il supporto, rimuovere in particolare sporcizia, fuliggine e
residui sfarinanti. Riparare punti danneggiati e buchi relativamen-
te grandi con materiale affine. Bagnare fino a saturazione con
acqua i supporti minerali assorbenti, irruvidire i supporti partico-
larmente lisci.

MANO DI FONDO
Ciclo di verniciatura raccomandato Su supporti nuovi con leganti idraulici:

Ricoprire direttamente con CHROMISIL Armierungsmörtel.

Su nuove o vecchie pitture a dispersione intatte e intonaci sinteti-
ci:
Lavare bene il supporto, dopo un essiccamento sufficiente rico-
prire con CHROMISIL Armierungsmörtel.

Su vecchie pitture a dispersione o intonaci sintetici:
Rimuovere le pitture maladerenti, friabili o sfarinanti.
Applicare 1 mano preliminare di fondo d’impregnazione Im-
prägniergrund Tiefgrund SB* diluito al 30-50% con Diluente V40*
o con White Spirit*. Dopo un essiccamento di almeno 3 giorni, ri-
coprire con CHROMISIL Armierungsmörtel.

Su pannelli EPS nuovi (sistema termoisolante per facciate):
Lavori preliminari secondo le nostre prescrizioni di applicazione.
Applicare CHROMISIL Armierungsmörtel direttamente con la
cazzuola, incassare il tessuto di armatura blu e tirarlo fortemente.
Il giorno successivo applicare ancora uno strato di 1 mm e liscia-
re per coprire il tessuto.

Su rivestimenti di facciate in pannelli di cemento:
I giunti dei pannelli devono essere stuccati secondo le prescrizio-
ni del fornitore e armati con le apposite fascette per giunti.
Ricoprire con CHROMISIL Armierungsmörtel.
Osservare le nostre speciali direttive per l'intonacatura di pannelli
di fibrocemento!

MANO INTERMERDIA
per tutti i supporti summenzionati Con fondo per intonaco CHROMISIL Putzgrund tintato nella tinta

dell’intonaco di finitura successivo.
MANO DI FINITURA
per tutti i supporti summenzionati Può essere verniciato con tutti gli intonaci per esterni CHROMI-

SIL* o intonaci per interni POLYTON*, in funzione del campo
d'applicazione e dell’aspetto desiderato.

* Osservare la relativa scheda tecnica
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Istruzioni per lo smaltimento
Gettare solamente le latte vuote, prive di re-
sidui nell’apposito contenitore per la raccolta
differenziata dei rifiuti. Consegnare i residui
ad un’azienda di smaltimento qualificata o ad
un punto di raccolta, oppure smaltirli secon-
do il codice rifiuti UE 101311 (rifiuti misti di
costruzioni e demolizioni) previo indurimen-
to.

www.herbol.ch

Tutte le indicazioni corrispondono allo stato
attuale della tecnica. I cicli di verniciatura
descritti non hanno pretesa di completezza e
sono da intendersi esclusivamente come
possibili esempi. Data la molteplicità di sup-
porti e condizioni dell’oggetto, l’acquirente/
l’utilizzatore non è esonerato dall’obbligo di
verificare accuratamente e sotto la propria
responsabilità l’idoneità dei nostri prodotti
per lo scopo previsto a seconda delle condi-
zioni dell’oggetto di volta in volta presenti.
Vigono inoltre le nostre condizioni generali di
vendita.

Edizione: gennaio 2017
Alla pubblicazione di una nuova versione, la
presente perde di validità.
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