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Parametri:   

 
 

 

I parametri indicano valori medi. I nostri prodotti contengono materie prime naturali per cui è 
possibile che nelle singole consegne determinati valori presentino minimi scostamenti i quali 
comunque non pregiudicano le qualità specifiche del prodotto. 
 
 

 

Colore:  bianco 
 
Aspetto della pellicola:  opaco 

 
 
Componenti:  idrato di calce, cemento e inerti 
 

Confezioni:  25 kg 
 

Campi di impiego:  Esterni  
  
Diluizione:  acqua  
 
Stoccaggio:  in luogo fresco, protetto dal gelo 
 
Pulizia degli    subito dopo l’uso con acqua 
attrezzi: 
 
 
Resa: Per incollaggio 3-3,5 Kg/mq; per rasare circa 1,2 Kg per mm di spessore 
                                                   Per un calcolo preciso si consiglia di eseguire una superficie campione sul supporto 
 
 
Temperatura di 
applicazione:  Durante l’applicazione e la fase d’essiccazione le temperature ambiente e del fondo non devono 
                                                   scendere sotto +5 °C o superare +30 °C. Non eseguire l’operazione di stuccatura sotto effetto diretto  
                                                   del sole, in presenza di forte veto, nebbia o umidità elevata dell’aria. 
 
Caratteristiche:                       

Preparazione del materiale: Multimörtel fein può essere impastata con tutti i comuni mescolatori continui e intonacatrici, ma può   

                                                 essere anche impastata manualmente con un agitatore e acqua fredda, pulita, in una massa senza  

                                                 grumi. Fabbisogno d’acqua ca. 5 – 6 l per ogni sacco da 25 kg. Il tempo di utilizzazione per il materiale  

                                                 impastato manualmente in dipendenza dalle condizioni atmosferiche è di a ca. 2 ore, con il  

                                                 convogliamento meccanico al massimo 60 minuti. Il materiale che ha già incominciato a far presa non  

                                                 deve essere nuovamente reso utilizzabile mediante l’aggiunta d’acqua.  
 
 
 

Peso specifico:  circa 1,6 

Assorbimento d'acqua < 0,20 kg/ m2/24h (secondo ETAG 004) 

Coefficiente di diffusione 
del vapore 

<15 µ 

Conduttività termica 0,7 W/m° K 

Malta premiscelata in polvere a base di leganti 

minerali.  

Per rasature e rasature armate con rete, per il 
restauro di facciate. 
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Preparazione del supporto:  il supporto deve essere pulito, asciutto, privo di ghiaccio, solido e portante ed anche privo di  
 efflorescenze, alghe, muschio, funghi, pellicole lucide ed agenti distaccanti. Attenersi a questo  
 proposito alle indicazioni della norma DIN 18363 (VOB, parte C, paragrafo 3)  
 
Premesse per i supporti: 
 
Restauro di facciate:  

Le superfici devono essere portanti, pulite ed asciutte. Applicare uno strato pieno ed omogeneo (ca. 3 mm) di Multimörtel fein , 

immediatamente posare i teli di rete sormontando i bordi di 10 cm. Con la taloscia, far aderire la rete al rasante senza esercitare una 

pressione eccessiva e non sui sormonti, quindi ricoprire la rete applicando ulteriore massa rasante.  

Applicare eventualmente, dopo essiccazione, una seconda mano di prodotto, tenendo comunque presente che la rete deve trovarsi nel 

terzo esterno della rasatura, o quantomeno nel mezzo della stessa.  

 
 
Fondi adatti:  

Murature prive di intonaco o provviste di intonaco minerale. Rivestimenti organici vanno eliminati. Rivestimenti minerali portanti devono 
essere irruviditi per migliorare l’aderenza.  
Preparazione del fondo:  

Il fondo deve essere asciutto, pulito, portante ed esente da residui di pitture o intonaco sgretolati.  

Rivestimenti minerali difettosi e scrostanti vanno eliminati il più possibile.  

Punti cavi nell’intonaco devono essere scrostati e intonacati a raso della superficie con  

Multimörtel fein. Superfici minerali sabbiose e farinose devono essere pulite a fondo fino alla sostanza solida e ricoperte con una mano di 

Alligator Tiefgrund LEF.  

Indicazioni sul consumo:  

L’effettivo consumo dipende da diversi fattori. I consumi esatti possono essere determinati solo eseguendo delle superfici di prova.  

Avvertenze particolari:  

Onde evitare l’esposizione alla pioggia durante la fase d’essiccazione, installare eventualmente dei teloni. In caso di forte vento o 

irradiamento solare, consigliamo di proteggere la facciata, coprendola con una tenda.  

Leggere la scheda di sicurezza prima di iniziare l’applicazione! 
 
 
Informazioni generali:             conservare fuori dalla portata dei bambini. Non inalare i vapori dello spruzzo e della nebulizzazione.  
 Evitare di mangiare, bere e fumare durante l’applicazione. Arieggiare bene i locali durante applicazione  
 ed essiccazione. In caso di contatto con la pelle o con gli occhi, lavare subito accuratamente con  
 acqua. Non smaltire nelle fognature, nelle acque o nella terra  
  
Indicazioni per lo  
smaltimento: eseguire lo smaltimento in base alle disposizioni degli enti locali. I resti secchi di materiale possono  
 essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici 
 
 
La presente scheda tecnica non può trattare tutti i problemi che possono presentarsi nella pratica, quindi non ha carattere vincolante e 
non costituisce una garanzia. L’applicatore in ogni caso è tenuto a valutare il lavoro a regola d’arte considerando la natura e le 
condizioni del supporto e l’idoneità del prodotto. Nel dubbio va richiesto l’intervento del servizio di consulenza tecnica pratica di  
ALLIGATOR FARBWERKE. 


