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Scheda tecnica U-29819-53

PREMIX
ADDITIVO ALL’ACQUA PER MALTE ED INTONACI

Premix è un lattice a base di resine stirolobutadieniche in emulsione acquosa per malte, cemento armato ed agglomerati
cementizi in genere; contribuisce a dare forte adesività, plasticità, resistenza chimica e meccanica agli stessi. E’ un additivo
opportuno per il risanamento e restauro di strutture murali ammalorate da utilizzare in quantità pari al 15/20%, calcolato
sull’impasto cemento/sabbia oppure il 4/5% sul cemento presente nell’impasto.

È determinante che per l’applicazione di Premix la condizione del supporto sia ottimale.
A tal fine si procederà alla pulizia del supporto con spazzolatura ed asportazione di residui deteriorati e in fase di distacco.
Vecchie pitture o rivestimenti disgregati verranno rimossi meccanicamente o con sverniciatore chimico.
Qualora il supporto fosse interessato da miceti, alghe, muffe, ristagni d’acqua, umidità di risalita, efflorescenze saline ed altri
agenti inquinanti si procederà ad intervento di radicale bonifica e sterilizzazione con Isolnet: tale trattamento favorisce altresì la
protezione del muro da future insorgenze di muffe.

Il supporto dovrà infine risultare sano, solido e coeso, asciutto ed omogeneo, privo di polveri, smog, residui di oli da armature,
agenti inquinanti, ristagni d’acqua, efflorescenze saline ecc.

Applicazione

Applicare una prima mano con rullo o pennello per ottenere l’aggrappaggio al substrato. Nell’impasto della prima mano si
dovranno miscelare 9 parti di cemento, 3 parti di Premix e 1 parte di acqua pulita.

Esempi d’impiego:
 Intonaci anticrepa: preparare un  composto con 50 kg di cemento Portland 325, 150 kg di inerte, 8 lt Premix, acqua quanto

basta per ottenere un impasto omogeneo.
 Pavimenti sottili: spolverare la superficie ed eliminare completamente tutte le macchie d’olio e grasso, rimozioni e

asportazione di aree disgregate. Preparare un composto con 50 kg cemento Portland 325, 125 kg inerte, 8 kg Premix, acqua
quanto basta per ottenere un impasto omogeneo.

 Pavimento con transito di carichi pesanti: spolverare la superficie ed eliminare completamente tutte le macchie d’olio e
grasso, rimuovere ed asportare il fondo deteriorato. Preparare il composto con 50 kg cemento Portland 325, 63 kg inerte, 63
kg sabbia di quarzo 3 mm, 8 kg Premix ed acqua quanto basta per ottenere un impasto omogeneo.

Si consiglia di realizzare le miscele con betoniere. Le malte ottenute verranno impiegate entro 6/7 ore, le finiture e riempimenti
andranno applicati con il supporto ancora umido.

Esempi d’impiego
Preparazione di boiacca nei seguenti rapporti:da usare come prima mano con applicazione a pennello
Cemento portland 325 9 parti
Premix 3 parti
Acqua 1 parti q.b.(la concentrazione è in funzione della densità)

Avvertenze e raccomandazioni
 Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle successive 24 ore
 Utilizzare i prodotti con temperature del supporto e dell’ambiente comprese tra +5°C e +30°C
 Lavare gli attrezzi con acqua dopo l’uso.
 In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua.
 Per ulteriori informazioni si rimanda ad un’ulteriore scheda di sicurezza
 Conservare gli imballi al riparo dal gelo (temperature non inferiori a +5° C) per massimo due anni.
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Dati tecnici
Confezioni: secchi in PE da lt 1 – 5 – 10 - 25
Diluizione: con acqua
PH: 8
Massa volumica: della pasta 1.0 Kg/lt
Infiammabilità: prodotto all’acqua non infiammabile
Temperatura d’applicazione: compresa tra i +5°C +35°C (il prodotto teme il gelo)
Cov :                                                                                                        10 g/l

Voce di capitolato

Additivo Premix -- linea GLI AUSILIARI Union Plast – essenziale per la preparazione di malte di risanamento e restauro per
strutture murali degradate.

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


