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Scheda Tecnica 13N

Nai Cm Sanamuro Fino

Rasante tecnico per intonaci tradizionali o deumidificanti
(tipo NAI CM SANAMURO)
Descrizione
NAI CM SANAMURO FINO è un premiscelato in polvere bianco formulato per la finitura
di intonaci tradizionali o intonaci da risanamento tipo NAI CM SANAMURO. Si applica su
supporti nuovi o vecchi purchè opportunamente trattati prima dell’intervento. Può essere
rivestito con normali pitture o prodotti decorativi, purchè traspiranti in caso di realizzazione
di intonaci deumidificanti.
Impiego
NAI CM SANAMURO FINO, può essere impiegato in tutti gli ambienti interni o esterni su
intonaci tradizionali, deumidificanti, premiscelati a base di calce-cemento, intonaci a base
coccio-pesto.
Modi d’uso
Preparazione del supporto
Intonaci vecchi
Eliminare tutte le parti incoerenti o friabili a mezzo di opportuna spazzolatura; eventuali
pitture e rivestimenti sintetici vanno rimossi totalmente.
Intonaci nuovi
Controllare che gli stessi siano ben stagionati e omogeneamente compatti. L’applicazione
su NAI CM SANAMURO FINO, può essere effettuata dopo almeno 7 giorni dalla posa.
Preparazione del NAI CM SANAMURO FINO
Deve essere mescolato a lungo in una betoniera o con miscelatore professionale a basso
numero di giri aggiungendo 5,4 litri di acqua pulita ogni 20 kg di prodotto. Mescolare fino a
che si ottiene un prodotto omogeneo e privo di grumi.
Applicazione del NAI CM SANAMURO FINO
Utilizzare una spatola liscia per l’applicazione del NAI CM SANAMURO FINO, tenendo
conto che la seconda mano può essere applicata non prima che siano trascorse 12 ore.
Lo spessore totale non dovrà superare i 2-3 mm.
Su superfici esterne è possibile rifinire la seconda mano con frattazzo di spugna.
Finiture
Utilizzare pitture altamente traspiranti compatibili con i cicli di risanamento.
Dati tecnici
PARAMETRO

VALORE

Colore

bianco

Acqua di impasto

21 %

Tempo di miscelazione

4-6 minuti

Tempo di vita dell’impasto

1 ora

Spessore massimo di applicazione

3 mm

Attesa di applicazione del secondo strato

12 ore

Granulometria

≤ 0,6 mm

Massa volumetrica del prodotto indurito

1,35 kg/lt

Resistenza a compressione dopo 28 gg
EN 196-1

2,5 MPa

Resistenza a flessione dopo 28 gg EN
196-1

1,6 MPa

Conservazione

12 mesi in confezione originale integra al
riparo da umidità e dal sole
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Confezioni
Sacco in carta politenata da kg 20
Consumo medio
3,5 kg/m² (spessore 2-3 mm)
Avvertenze
Applicare solo a temperature comprese tra + 5 °C e + 35 °C.
Non applicare su supporti gelati, ed in previsione di gelate entro le successive 24 ore.
Non applicare su supporti in gesso, su rivestimenti plastici, vernici, pitture, e su supporti
inconsistenti o sfarinanti o comunque diversi da quelli indicati.
Evitare l’applicazione in caso di infiltrazioni d’acqua.
Non applicare su superfici troppo calde a causa della temperatura.
Evitare l’applicazione in caso di vento forte o eccessiva insolazione.
Non superare le quantità di acqua consigliate.
Non aggiungere leganti o inerti.
Si raccomanda l’utilizzo di guanti e occhiali protettivi.
I dati tecnici indicati sono risultati da prove effettuate in laboratorio e sono pertanto soggetti
a variazione a seconda delle condizioni di posa in opera.
Voce di capitolato
Rasatura di intonaci tradizionali o da risanamento, intonaci interni o esterni, de eseguirsi
con premiscelato traspirante denominato NAI CM SANAMURO FINO – NAICI- da applicarsi
in due mani per uno spessore totale di 2-3 mm in un consumo finale di 3,5 kg/m².

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI
PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del
prodotto.
La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del
medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsibilità sull'uso del prodotto. Fare sempre
riferimento all’ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.naici.it
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