Coccio Lime
Si parla di un Intonaco di finitura a base da calce idraulica naturale NHL 3.5 bianca, inerti di cocciopesto, macinati in
curva granulometrica. Finitura di elevata traspirabilità e resistenza nel tempo grazie naturale reazione pozzolanica del
cocciopesto con la calce, offrendo contemporaneamente un effetto decorativo caratteristico. Prodotto idoneo per la
Bio -Architetura, dove è richiesto un rivestimento ecologico, traspirante e resistente agli agenti atmosferici.
Preparazione e posa in opera
Bagnare il sottofondo 2 ore prima dell’applicazione. Miscelare il prodotto in acqua con miscelatore a basso numero
di giri o in betoniera fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare qualche minuto quindi
rimescolare. Applicare in due mani lasciando asciugare completamente. Applicare una seconda mando compattando
la superfici e attendere l’essicazione completa. Dopo qualche ora roteare la superficie con frattazzo di spugna
inumidito, esercitando una certa pressione per evidenziare l’effetto del cocciopesto.

SCHEDA
Granulometria

< 1,5 mm

Consumo

7,5 kg per m² in due mani

Peso specifico della polvere

1720 kg/m³

Colore

Rosastro

Acqua d’impasto

28 %

Assorbimento d’acqua per capillarità

W0

Permeabilità al vapore acqueo

µ9

Tempo di lavorabilità

1 ora

Resistenza a compressione

Categoria CSIII

Reazione al fuoco

Classe A1

Classe

UNI EN 998-1 Malta per scopi generali (GP)

Spatola

Spatola di spugna

Avvertenze
Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Non applicare con temperature inferiori a 5°C e
superiori a 30°C. Non applicare sotto il sole battente o in presenza di forte vento. Non applicare su supporti a base
gesso, legno o su rivestimenti plastici.
Imballo
Sacco di carta da 25 kg su bancale da 1600 kg.
Stoccaggio
Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a tre
mesi.
Voce di capitolato
L’intonacatura di pareti dovrà essere eseguita con malta di cocciopesto, della Rim srl, tipo Coccio Lime a base di calce
idraulica naturale e sabbie di cocciopesto essicate e selezionate. Il prodotto dovrà essere applicato con frattazzo e
compattato con fratazzo di spugna.
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