LE SCHEDE TECNICHE

VIVAPIU’ ANTISALE MD
Prodotto minerale per il trattamento di supporti murari alterati dalla presenza di sali, prima di
procedere alla realizzazione di intonaci di risanamento.

Caratteristiche principali
VIVAPIÙ ANTISALE MD è un prodotto minerale che non altera la permeabilità del supporto
murario. Permette di idrofobizzare le capillarità in profondità, impedendo all’acqua e ai sali in
essa disciolti di migrare in superficie, ostacolando l’adesione e la presa dei primi strati di malta.
È un prodotto all’acqua, efficace nei confronti delle più diffuse tipologie di sali solubili (cloruri,
solfati, nitrati).

Metodologia di posa
Il prodotto viene fornito pronto all’uso.
all’uso Data la sua natura minerale, le superfici smaltate, le
piastrelle, il cotto, i vetri, ecc., devono essere protetti per evitare che vengano macchiati in
modo indelebile.
Dalla struttura muraria devono preventivamente essere asportate tutte le parti in fase di
distacco. In presenza di umidità spazzolare a secco, altrimenti operare il lavaggio con acqua a
pressione e attendere l’asciugatura delle superfici.
È preferibile l’applicazione a spruzzo a bassa pressione,
pressione anche con pompa irroratrice manuale,
che consente la distribuzione uniforme di prodotto; l’applicazione può essere eseguita anche a
pennello. Prima di procedere alla realizzazione dell’intonaco attendere almeno 24 h
dall’applicazione di VIVAPIÙ ANTISALE MD. I tempi possono allungarsi in relazione alle
condizioni climatiche. Solitamente una sola passata di prodotto è sufficiente.

Avvertenze
Consultare i “SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE DEI PRODOTTI” e il
“PRONTUARIO TECNICO PER LA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI”, che sono parte integrante
della presente scheda.
Operare a temperature comprese tra 10° e 30° C, con umidità relativa non superiore all’85%.

Dati tecnici
Confezioni
Massa volumica
Sostanza attiva
pH
Temperatura minima di stoccaggio
Tempo max. di stoccaggio con imballo chiuso

5 e 16 litri
1,03 Kg/litro
5%
13
+5°C
12 mesi

Queste informazioni si basano sulle nostre ricerche ed esperienze. Non essendo
sempre sotto il nostro controllo le condizioni d’uso, possiamo garantire solamente
la qualità del prodotto. I rivenditori di zona, unitamente al nostro Ufficio Tecnico,
sono a disposizione per la soluzione di ogni eventuale problema inerente l’utilizzo
dei nostri prodotti.

La resa varia notevolmente in funzione all’assorbimento del supporto e del suo stato di
degrado.
Mediamente è compresa tra 0,1 - 0,4 L/m2.
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Le strutture non interessate all’intervento (porte, finestre, superfici smaltate, piastrelle, cotto,
ecc) dovranno essere protette. I supporti devono trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il
trattamento antisale e dovranno essere preventivamente trattati in modo opportuno
(asportazione parti degradate, spazzolatura sali, lavaggio). Realizzazione del trattamento
antisale, ottenuto mediante applicazione di un prodotto minerale (pH 13) modificato con
sostanza attiva non inferiore al 5%, tipo VIVAPIÙ ANTISALE MD de “La Calce del Brenta”. Il
costo dell’intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi
alla preparazione del supporto e ai ponteggi.
€/m2 ……………………………
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