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Scheda tecnica

Calce rasata Luno
Rasante minerale fine per interni

Ambiti di impiego:
 rivestimento di pareti e soffitti per silicato di calcio e sottofondi minerali, come ad es.
calcestruzzo, muratura in mattoni e in mattoni silico-calcarei, intonaco di cemento e di
cemento e calce
 in particolare per l’impiego su pannelli isolanti interni e di risanamento “Vivo
(Masterclima)”, pannelli di protezione dall’umidità “Vivo (Opticlima)” e pannelli di
regolazione dell’umidità “Vivo Paramur”, nonché su pannelli isolanti minerali, come ad
es. il pannello isolante minerale idrofilo (attivo capillarmente) “Pura”
 per interni
Caratteristiche:
 aperto alla diffusione
 indurisce idraulicamente e con scarsa evaporazione
 altamente alcalino
 antimuffa
Dati tecnici:
 Densità apparente:
 Granulometria massima:
 Spessore dello strato:
 Fabbisogno di acqua:
 Temperatura di lavorazione:
 Tempo di lavorazione:
 Consumo:
strato di 1 mm)

ca. 1,1 kg/l
< 0,1 mm
1 - 3 mm
0,35 - 0,4 l su 1 kg di polvere
almeno 5 °C
ca. 40 minuti
ca. 1 kg di polvere ogni m² (con spessore di

Lavorazione:
Il sottofondo minerale deve essere fisso, adesivo, solido e pulito. Le sostanze antiadesive
(ad es. polvere, sporcizia, colore, olio, resti di intonaco staccati) vanno eliminate. Sottofondi
altamente assorbenti, come ad es. pannelli in silicato di calcio o pannelli isolanti minerali,
devono essere pretrattati con il primer di redstone. Prima dell’applicazione della calce rasata
Luno, il primer deve asciugare ca. 4-6 ore. In caso di utilizzo sul pannello isolante minerale
idrofilo (attivo capillarmente) “Pura”, è necessaria l’applicazione della rete portaintonaco 165
di redstone.
La calce rasata Luno viene miscelata con acqua pulita andando a formare una massa
omogenea e spatolabile. La polvere dovrebbe essere aggiunta nell’acqua di impasto. Lo
stucco a spatola pronto viene steso e rasato con un frattazzo per rasare privo di ruggine. La
temperatura ambiente e del sottofondo non dovrebbe abbassarsi al di sotto di +5 °C fino a 72
ore dopo la lavorazione. Evitare calore, gelo, irraggiamento solare diretto e forti oscillazioni di
temperatura durante l’indurimento.
Le indicazioni tecniche contenute nel presente documento e le istruzioni per l’uso fornite sono veritiere secondo scienza e
coscienza. Il contenuto del documento non costituisce una garanzia né esplicita né implicita per quanto concerne le prestazioni
di questo prodotto. Dato che le condizioni di impiego e le modalità di impiego dei nostri materiali non sottostanno al nostro
controllo, possiamo soltanto garantire che i prodotti sono conformi alle nostre norme di qualità. Pertanto, ci possiamo fare carico
della garanzia esclusivamente rispetto alla qualità dei nostri prodotti nell’ambito delle nostre condizioni commerciali, e non
tuttavia per una lavorazione ben riuscita. Con riserva di modifiche senza preavviso. La presente scheda sostituisce tutte le
precedenti.
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Smaltimento:
I quantitativi residui non devono giungere nelle fognature. I residui di materiale, gli imballaggi
di fornitura e i contenitori di miscelazione devono essere consegnati per uno smaltimento
secondo le norme. Lasciar sciogliere in acqua i contenuti residui e smaltirli come calcinacci. I
quantitativi residui non induriti sono da trattare come rifiuti di cantiere.
Pulizia:
Pulire gli utensili con acqua subito dopo l’uso.
Sicurezza del lavoro:
Rispettare le avvertenze presenti nella scheda dati di sicurezza CE.
Stabilità allo stoccaggio:
In caso di stoccaggio asciutto e nell’imballaggio originale chiuso, stoccabile per almeno 12
mesi.
Scheda dati di sicurezza CE:
Fornita su richiesta.
Modalità di fornitura:
Sacco da 20 kg

Le indicazioni tecniche contenute nel presente documento e le istruzioni per l’uso fornite sono veritiere secondo scienza e
coscienza. Il contenuto del documento non costituisce una garanzia né esplicita né implicita per quanto concerne le prestazioni
di questo prodotto. Dato che le condizioni di impiego e le modalità di impiego dei nostri materiali non sottostanno al nostro
controllo, possiamo soltanto garantire che i prodotti sono conformi alle nostre norme di qualità. Pertanto, ci possiamo fare carico
della garanzia esclusivamente rispetto alla qualità dei nostri prodotti nell’ambito delle nostre condizioni commerciali, e non
tuttavia per una lavorazione ben riuscita. Con riserva di modifiche senza preavviso. La presente scheda sostituisce tutte le
precedenti.
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