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Scheda tecnica U-29819-92

NOFROST Antigelo

POLVERE ANTIGELIVA PER MALTE CEMENTIZIE

Nofrost antigelo additivo antigelivo in polvere esente da cloruri per malte cementizie, formulato per preservare l’impasto delle
malte dal congelamento dell’acqua durante la presa idraulica del cemento e la conseguente perdita di resistenza meccanica. La sua
funzione favorisce l’idratazione del cemento, accelera la presa e migliora le caratteristiche meccaniche a 24 ore mantenendo
inalterata la qualità della malta.
Il suo impiego è particolarmente indicato – oltre che nel periodo invernale – allorché sussista la possibilità di improvvise gelate
notturne.

Modalità d’uso
Preparare la malta da asciutta aggiungendo durante la miscelazione g 150 di Nofrost antigelo per ogni sacco da kg 25 di malta.
Mescolare aggiungendo l’acqua fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Rispettando le quantità consigliate
Nofrost antigelo, generalmente, non modifica i tempi di lavorabilità delle malte.

Consumo
150 g per ogni sacchetto di malta da kg 25 da utilizzare fino a -10°C

Avvertenze e raccomandazioni
 Conservare in ambienti protetti possibilmente riscaldati malte premiscelate, sabbia e cemento nelle ore che ne precedono

l’utilizzo.  Non utilizzare materie prime con temperature inferiori a +5°C.
 Qualora nelle 24 ore successive fossero previste temperature inferiori a -10°C è opportuno rimandare i lavori.
 È opportuno operare nelle prime ore del giorno per concedere alla malta qualche ora di luce prima del gelo notturno.
 Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle successive 24 ore.
 Proteggere i manufatti con cellophane, juta o carta al fine di evitare la dispersione del calore di idratazione. In condizioni

di particolari esposizioni la protezione risulta indispensabile.
 L’uso del prodotto è  raccomandato ai soli professionisti.

DATI TECNICI

Aspetto
Confezione – formato
Tempo di operabilità
Temperatura di applicazione

Polvere bianca
Secchiello kg 5
Osservando le dosi consigliate non modifica i tempi
Fino a -10°C

Conservazione e stoccaggio
Conservare in imballi originali integri in ambienti privi di umidità. Non disperdere le polveri.
Il prodotto correttamente conservato può essere utilizzato nei 24 mesi dalla data di confezionamento.

Voce di capitolato
Additivo antigelivo per malta da incollaggio e malta da rasatura.

Le indicazioni sopra riportate sono il risultato di numerose prove di laboratorio e di esperienze pratiche di cantiere, ma non impegnano in alcun
modo la responsabilità del produttore in quanto i cicli applicativi sfuggono ai controlli dello stesso.
Il produttore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da uso improprio del prodotto. L’operatore deve
osservare le indicazioni prudenziali indicate sull’etichetta, nella SDS oppure contenute nella presente scheda tecnica.


