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Prodotto
Composizione
Malta d’armatura sintetica a base cemento.

Confezioni
Sacchi da 25 Kg

Codice articolo
219505

Consumo
Strato d’armatura da 5 mm: ca. 9 Kg/m2

Lavorazione Manuale
Miscelare il contenuto del sacco con circa 6,3
litri d'acqua. Utilizzare la malta miscelata
nel giro di due ore. Lavorabilità: 120 min.

Lavorazione Meccanica
Procurare 200 litri d’acqua per l’avvio della
macchina intocanatrice e regolarla fino ad
ottenere una consistenza fine della malta.

Lavorazione
Applicazione
Stuccatura: per la stuccatura si applica una
sola mano per uno spessore di 2-3 mm con
armatura mediante nastro di rinforzo
AQUAPANEL® Exterior Reinforcing Tape.

Rasatura: applicare uno strato di 5-7 mm di
AQUAPANEL® Exterior Basecoat e stenderlo
uniformemente. Annegare quindi orizzon-
talmente il tessuto d'armatura AQUA-

Avvertenze
Lasciar asciugare almeno 8 giorni lo strato
di rasatura armata con AQUAPANEL®

Exterior Reinforcing Mesh prima di procede-
re alle successive lavorazioni.
Non applicare quando la temperatura del-
l'aria e/o delle pareti è inferiore a +5 °C.
Proteggere AQUAPANEL® Exterior Basecoat
durante il periodo di presa (ca. 8 giorni) dal
gelo e da un'asciugatura rapida.

PANEL® Exterior Reinforcing Mesh sull'inte-
ra superficie, evitando la formazione di pie-
ghe e sovrapponendo di 10 cm i punti di
giunzione tra i teli. Lo spessore complessivo
dello strato d'armatura realizzato con malta
AQUAPANEL® Exterior Basecoat e tessuto
per esterni AQUAPANEL® Exterior Reinfor-
cing Mesh sarà almeno di 5 mm. Consultare
la Scheda Tecnica Sistema AQUAPANEL®.

Campo di applicazione
Stucco e Rasante per esterni a base cemen-
tizia per lastre AQUAPANEL® Outdoor per
successiva applicazione di intonaci civili stesi
a strato sottile e/o pitture come da scheda
tecnica del Sistema AQUAPANEL®.

Magazzinaggio
Il prodotto si conserva per 3 mesi in luogo
asciutto e protetto dall'umidità.

Caratteristiche
Facilmente lavorabile. Frattazzabile, sulla
seconda mano di finitura si ottiene una
superficie tipo civile.

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla Società Knauf s.a.s. di Castellina Marittima (PI).
Tutti i dati forniti sono indicativi e la Società Knauf s.a.s. si riserva di apportare le modifiche che si riterranno opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei propri procedimenti produttivi.    

Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211 Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi Terme (FI)
Tel. 0571 6307 Fax 0571 678014

www.knauf.it
knauf@knauf.it

K-Centri:
Knauf Milano - Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711
Knauf Padova - Padova (PD)
Tel. 049 7165011
Knauf Pisa - Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 692253
Knauf Roma - Roma (RM)
Tel. 06 32099911


