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linea Intonaci, malte e rasanti

Malta pronta
per vetromattoni
Malta premiscelata in polvere

 Cod: 042 
 Colore: bianco
 Strumenti utilizzabili: cazzuola
 Formato confezione: sacchi da 25 kg

 

È una malta speciale in polvere a base di leganti idraulici, inerti e resine selezionate. Miscelato con acqua si 
trasforma in un prodotto di facile lavorabilità, buona adesione al vetromattone e al supporto. A indurimento 
avvenuto presenta ottime caratteristiche di traspirabilità, flessibilità ed idrorepellenza. Data la sua particolare 
granulometria, può essere utilizzato anche per la sigillatura delle fughe del vetromattone.

Campi di applicazioni:
Malta pronta per vetromattoni viene utilizzata per la posa e la sigillatura di elementi in vetromattone. 
Può essere adoperata per la posa in interno ed esterno.

Applicazione:
Applicare Malta pronta per vetromattoni con cazzuola, quindi posizionare i vetromattoni verificando-
ne l’allineamento servendosi degli appositi distanziatori. Asportare gli eventuali eccessi di malta pri-
ma che indurisca. Non appena la struttura realizzata risulti sufficientemente stabile, è possibile inizia-
re la fase di sigillatura eliminando la parte eccedente dei distanziatori. Su fughe esenti da polvere e da 
residui di prodotto indurito, applicare Malta pronta per vetromattoni comprimendola con una spato-
la liscia in gomma. Attendere fino a che il prodotto non sia sufficientemente indurito, dopo di che ini-
ziare l’operazione di pulitura utilizzando una spugna umida per eliminare il prodotto in eccesso. Solo 
quando sarà ben indurito passare con uno straccio asciutto per eliminare le tracce di polvere rimaste.

Preparazione del supporto:
I supporti dovranno essere solidi, compatti, privi di parti inconsistenti ed esenti da polveri, oli e grassi.

Preparazione del prodotto:
Utilizzare 5,5 ÷ 6 ℓ di acqua pulita ogni 25 kg di prodotto. Impastare ed amalgamare per almeno 4 ÷ 5 
minuti, con miscelatore a basso numero di giri, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di gru-
mi. Lasciare riposare l’impasto ottenuto per ≈ 10 minuti, rimescolandolo brevemente prima dell’uso.
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ACQUA D’IMPASTO 5 ÷ 5,5 ℓ di acqua ogni 25 kg di prodotto

CONSUMO ≈ 16 ÷ 18 kg/m²

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto 
con la pelle in soggetti predisposti possono 
provocare reazioni allergiche. Si consiglia 
l’utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per 
maggiori informazioni consultare la scheda di 
sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto 
alle condizioni climatiche idonee indicate. 
L’applicazione in condizioni atmosferiche 
sfavorevoli influenza negativamente i tempi 
di essiccazione e può compromettere 
caratteristiche estetiche e prestazioni del 
prodotto.

NATURA polvere

CONFEZIONAMENTO 70 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “A1” incombustibile

TEMPO INIZIO PRESA 1 ÷ 2 ore

TEMPO FINE PRESA 5 ÷ 6 ore

RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg. 
UNI EN 1015-11 19,5 N/mm²

RESISTENZA A FLESSIONE A 28 gg. 
UNI EN 1015-11 7,5 N/mm²

PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO μ 
EN1015-19 15÷17

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita


