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CEMESAN RINZAFFO ANTISALE
CEMESAN R RINZAFFO ANTISALE
CEMESAN RINZAFFO ANTISALE
CEMESAN R RINZAFFO ANTISALE
Descrizione 
Rinzaffi antisale per risanamento di murature ammalorate per effetto combinato dell’umidità di risalita e 
presenza salina. Applicati sulla muratura proteggono i successivi intonaci risananti CEMESAN PREMIX o 
CEMESAN R PREMIX dalla migrazione di sali dal supporto preservandone la capacità funzionale e l’efficacia. 
Da utilizzare in abbinamento con antisale liquido AS 100 W, intonaci macroporosi CEMESAN PREMIX o 
CEMESAN R PREMIX e finitura traspirante CEMESAN FINITURA.
Specifici per il risanamento di murature interne o esterne in pietra, laterizio pieno o forato, interessate 
dalla presenza di sali ed umidità di risalita.
La miscela è composta da inerti selezionati aventi una curva granulometrica da 0 a 2,5 mm, calce idrau-
lica naturale nella versione R e composti di qualità superiore che ne migliorano le proprietà di adesione al 
supporto.
 
Dati Tecnici
DATI TECNICI                                   CEMESAN RINZAFFO ANTISALE       CEMESAN R RINZAFFO ANTISALE
Acqua d’impasto                               18-20% ca                                  21-23% ca    
Granulometria max                           2,5 mm                                       2,5 mm
Massa polvere                                   1500 kg/m³                                1500 kg/m³
Resistenza a compressione a 28 gg.    8 N/mm²                                    7 N/mm²
Traspirabilità al vapore                       μ < 20                                        μ < 20
Spessore minimo d’applicazione         0,5 cm                                        0,5 cm
Consumo                                          ca. 1,40 Kg/(m²mm)                   ca. 1,45 Kg/(m²mm)
Legante di base                                 Leganti idraulici                           Calce NHL 3,5

Posa in opera
I prodotti sono preconfezionati a secco, da applicarsi a mano o con le macchine intonacatrici per intonaco 
premiscelato. Prima di procedere all’applicazione della malta da intonaco CEMESAN PREMIX o CEMESAN R 
PREMIX, attendere 24/48 ore per avere la massima garanzia di una perfetta presa, indurimento ed ade-
sione del rinzaffo al supporto.
La superficie rinzaffata dovrà essere lasciata scabra al fine di creare le migliori condizioni di aggrappo degli 
strati successivi di intonaco.

Avvertenze per la posa
• Preparazione del supporto: ogni intervento di risanamento murario richiede una adeguata preparazione
   del supporto, da attuare mediante l’asportazione di polvere, efflorescenze, parti inconsistenti, disarman-
   ti, sali. La sabbiatura a secco si dimostra a questo proposito la tecnica di intervento più efficace. Il man-
   cato rispetto di tale procedura può essere responsabile del parziale insuccesso dell’intervento.
   Non applicare su supporti non assorbenti al fine di evitare fenomeni di scarsa adesione.
   Supporti molto assorbenti: nel caso di supporto con elevato assorbimento è buona norma adottare tutte
   le precauzioni per evitare una rapida asciugatura della malta.
   Qualsiasi intervento di risanamento deve essere preceduto da adeguata verifica e diagnostica al fine di
   definire l’origine dell’umidità ed eventuali interventi alla base della muratura necessari e/o indispensabili 
   per evitare il perpetuarsi del fenomeno di degrado.
• CEMESAN RINZAFFO ANTISALE e CEMESAN R RINZAFFO ANTISALE non devono essere applicati con 
   temperature inferiori a +5°C, è sconsigliato l’uso di additivi anticongelanti che potrebbero pregiudicare
   la lavorabilità della malta, o superiori a + 30°C del supporto e dell’aria.
   In presenza di elevate temperature adottare tutte le precauzioni al fine di impedire una troppo rapida
   asciugatura della malta.



• Ad applicazione avvenuta evitare forti insolazione e, nel caso tenere la superficie inumidita per evitare veloci
  perdite d’acqua con possibili fenomeni di fessurazioni e distacco.
• L’introduzione negli impasti di qualsiasi dose di legante può compromettere la qualità dell’intonaco e la bon-
   tà dei risultati.
• Inumidire a fondo il supporto prima di ogni applicazione.

Confezioni
CEMESAN RINZAFFO ANTISALE e CEMESAN R RINZAFFO ANTISALE sono forniti in confezioni da 25 kg su ban-
cali con copertura termoretraibile. Conservare i prodotti in luogo asciutto ed al riparo da pioggia ed umidità.

Voce di capitolato
Applicazione di rinzaffo tipo CEMESAN RINZAFFO ANTISALE o CEMESAN RINZAFFO ANTISALE a base calce, su 
strutture murarie interne ed esterne, con miscela costituita da inerti selezionati aventi una curva granulome-
trica da 0 a 2,5 mm, leganti idraulici e composti di qualità superiore che migliorano le proprietà di adesione al 
supporto privo di cemento, applicato a spruzzo con intonacatrice o manualmente.

Copyright 2017 – Tutti i diritti sono riservati                                                                   Rev. ISO-12/01/17
Le indicazioni contenute nel presente documento tecnico rispondono in modo reale e veritiero alle nostre migliori e attuali conoscenze. In funzione 
dell’attenzione e accuratezza delle diverse fasi di posa in opera sulle quali non abbiamo alcuna responsabilità, possono verificarsi delle variazioni. La 
nostra garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza del prodotto fornito di cui alle indicazioni riportate.

G&P intech  s.r.l
via Retrone 39  - 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel. 0444 522797 - Fax 0444 348692
 E mail: info@gpintech.com - www.gpintech.com


