
  

Malta fibrata premiscelata per rinzaffo ad applicazione 
manuale conforme a UNI EN 998-1.

Sch Tec. ISO-05
LINEA
ISO
Isolanti termici

LIMECRETE 
RINZAFFO F
LIMECRETE 
RINZAFFO F

< 1,4 mm
1500 Kg/m³
1900 Kg/m³
22(±1)%
> 19 N/mm2
> 5 N/mm2
> 0,8 N/mm2

Descrizione 
LIMECRETE RINZAFFO F è una malta di aggancio fibrorinforzata premiscelata, 
a base di leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici, capace di 
realizzare ponti di aggancio tenaci.

Campi d’impiego
LIMECRETE RINZAFFO F è specifico per interventi su murature vecchie o 
nuove e calcestruzzo anche in abbinamento con l’intonaco termico TERMAL 
U. LIMECRETE RINZAFFO F si applica su supporti in mattoni pieni, pietra, 
miste, tufo, laterizio e calcestruzzo. Non applicare su supporti a contenuto 
di gesso.

Vantaggi 
LIMECRETE RINZAFFO F assicura un ottimo aggancio al supporto sottostante.
LIMECRETE RINZAFFO F offre un ottimo aggancio al successivo intonaco.

Dati tecnici
Granulometria
Massa volumica della polvere
Massa volumica malta fresca
Acqua d’impasto
Resistenza a compressione a 28 gg UNI EN 1015-11
Resistenza a flessione a 28 gg
Adesione al supporto murario UNI EN 1015-12
Reazione al fuoco UNI EN 13501-1
Assorbimento d’acqua per capillarità UNI EN 1015-18
Conducibilità termica λ UNI EN 12664 
Coefficiente di permeabilità al vapor d’ acqua μ UNI EN 1015-19
Tempo di lavorabilità
Tempo di inizio presa
Temperatura d’applicazione

Istruzioni per l’impiego
Preparazione del fondo
Il supporto deve essere compatto, privo di polvere, sali affioranti, parti incoerenti o in via di distacco.
Le murature in laterizio o particolarmente asciutte devono essere inumidite prima dell’applicazione.
Applicazione del prodotto
Applicazione a mano o con intonacatrice.
Verificare il corretto dosaggio dell’acqua di impasto regolando il relativo flussimetro dell’intonacatrice.
In ogni caso il prodotto deve risultare consistente e plastico.
Lo spessore di applicazione deve essere di ca. 0,5 cm per mano di applicazione e comunque non superiore 
ai 2 cm per mano.
Applicare l’intonaco di finitura successivo non prima delle 24 ore dall’applicazione del prodotto.

Euroclasse A1
<0,4 kg/(m2.min    )
0,83 W/mK
15
30 min.
2 ore 
+5°C a +30°C

 0,5



 

Evitare l’applicazione su
- Supporti in gesso
- Rivestimenti sintetici o pitture
- Intonaci inconsistenti, sfarinanti o degradati
- Superfici con presenza di forte umidità di risalita

Precauzioni
- Temperatura d’impiego +5°C ÷ +30°C
- Non applicare in pieno sole, con forte vento o pioggia battente. Non applicare su supporti 
  gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive l’applicazione.
- Per applicazione su blocchi o cappotti termici richiedere l’assistenza dell’ufficio
  tecnico 

Consumi
16/17 kg/m² ca. per cm di spessore.

Colore
Grigio.

Confezioni
Sacchi da 25 kg in bancali.

Immagazzinaggio
LIMECRETE RINZAFFO F si conserva nei propri imballi sigillati originali ed in ambiente  asciutto e riparato 
per almeno 12 mesi.
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