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Malta drenante DM
100
()

> Elevata permeabilità all’acqua
> Impermeabile al gelo e alle efflorescenze
> Miscela di polvere di quarzo di alta qualità

Dati del prodotto
Malta unigranulare in cemento trass mescolata pronta per
l’uso, impermeabile al gelo e alle efflorescenze, permeabile
all’acqua, classe di malta C 20/25. Su base in polvere di
quarzo di alta qualità.

Applicazione
In ambienti esterni per la messa in posa di piastrelle oppure
di pietre naturali quale calcestruzzo di base drenante per
lastricati quale pavimento continuo permeabile all’acqua. Per
una messa in posa bagnato su bagnato oppure dopo
l’asciugatura per la messa in posa su sistemi di materassi
drenanti.

Dati del prodotto
Confezione: 25 kg sacco di carta 48 Sacco / 1.200 kg per
pallet
Immagazzinamento: Asciutto su paletta di legno,
conservabile in imballaggio originale ancora chiuso per ca.
12 mesi.

Dati tecnici

Consumo je nach Schichtdicke, ca. 15kg/ m2/ cm
Permeabilita
dell `aqua

ca. 500l/m²/h    verticalmente ed
orizzontalmente con 20mm di spessore

Fabbisogno
d`aqua

ca. 2l/25kg

Tempo di
lavorazione

ca. 3 Stunden

Dimensioni
granuli

4 mm

Spessore con pendenza sufficiente ca.
30-60 mm a seconda del carico e del
vulume

Pronto per la
messa in posa

a) direttamente nel manto di malte
bagnato su bagnato
b) dopo 24 ore

Pendonabilita dopo ca. 3 giorni

Lavorazione
Attrezzatura consigliata: Miscelatore, miscelatore adatto,
macchina per miscelazione, miscelatore a forzatura, staggia.
Base: Sottofondi in calcestruzzo portanti ovvero pavimenti
continui con una pendenza di almeno 2%  Pretrattamento:
Pulire la base e pulirla da elementi sciolti.
Miscelazione: Mescolare in un vaso miscelatore adatto
tramite miscelatore oppure mescolare in una macchina
miscelatrice fino ad avere un impasto umido, omogeneo e
privo di granuli.

Per un sistema perfetto
Murexin Flexklebemörtel Trass
Murexin Tiefengrund LF

Importanti indicazioni
Attenersi alle norme, alle direttive e alle istruzioni relative al sottofondo!
Evitare la lavorazione a temperature inferiori a +5C°. Un’elevata umidità
dell’aria e le basse temperature rallentano, mentre le alte temperature
accelerano la presa e l’indurimento! Non aggiungere altri materiali!

Sicurezza sul lavoro
Sicurezza sul lavoro: informazioni specifiche su composizione, uso, pulizia,
misure corrispondenti e smaltimento sono riportate sulla scheda di
sicurezza.

Questa scheda tecnica si basa sulle numerose esperienze, le migliori conoscenze, non è vincolante per legge e non costituisce né un rapporto giuridico
né un obbligo accessorio al contratto di compravendita. La garanzia di qualità sui nostri materiali è data dalle condizioni di acquisto e fornitura. Per
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evitare il rischio di errori, vengono indicate come ausilio informazioni limitate. Per ovvi motivi non è possibile comprendere tutti i casi di applicazione
attuali e futuri, né tutte le particolarità. Le operazioni che vengono considerate di routine da parte degli esperti sono state omesse. L’utente non può
prescindere da una richiesta di assistenza in caso di dubbi, una prova in loco sotto la propria responsabilità e una lavorazione professionale. Con
l’emissione di una nuova versione del documento, questo perde validità.


