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SCHEDA TECNICA

Malta Minerale
COPROX® Finitura Piscine

Descrizione
Malta minerale specifica per rasature; in modo particolare per la rasatura delle superfici risanate con COPROX®
Fondo Piscine.
ASPETTO:
La malta è inorganica ed è composta da leganti aerei e leganti idraulici, inerti calcarei selezionati (polvere di
marmo) e dal “principio attivo COPROX®”.
È pronta all’uso e necessita solamente della corretta diluizione con acqua pulita.

Caratteristiche tecniche
Polvere Bianca
Peso specifico

1,4 Kg/Lt

Granulometria

ca. max 0,3 - 0,6 mm (max)
Finitura Piscine

Malta Fresca
Acqua d’impasto

20/22 % ca.

Resa teorica massima

ca. 1,3 Kg/m2/spess. mm 1

Spessore minimo di applicazione

2 mm

Tempo di lavorabilità

ca. 60-75 min

Malta Indurita
Assorbimento acqua per capillarità

UNI EN 1015-18

W< 0,2 Kg/m2 • min0,5

Coefficiente di permeabilità al vapore

UNI EN 1015-19

µ = 19
0,04 per applicazioni con spessori di 2 mm

Sd
Comportamento
verso crescita fungina e fungistatica

UNI SPERIMENTALE 8986:1987
par. 7.2, 7.3

Nessuna crescita sulla superficie
del campione

Reazione al fuoco

EN 13501-1

Classe 1

Confezione e stoccaggio
Sacchi da Kg 25 e da Kg 5.
Stoccaggio mesi 36 in luogo asciutto e protetto dal gelo.

Applicazione
Il materiale va impastato con acqua pulita in proporzione di ca. il 20/22 % per ogni 5 Kg di polvere.
La superficie risanata verrà rasata con COPROX® Finitura Piscine attendendo almeno 8 ore dall’ultima mano
di COPROX® Fondo Piscine; la superficie da rasare dovrà essere bagnata a rifiuto e mantenuta umida per
consentire l’applicazione di ogni singola mano di COPROX® Finitura Piscine.

Revisione 2 - 28/08/2015 - pagina 2 di 3

SCHEDA TECNICA

Malta Minerale
COPROX® Finitura Piscine

COPROX® Finitura Piscine va applicato con spatola
americana e rifinito a frattazzo.
Temperature di applicazione: ≥ +5°C e ≤ +30°C.

Avvertenze importanti
Il materiale è minerale e non contiene sostanze tossiche, quindi si dovranno adottare esclusivamente le
precauzioni per la lavorazione degli intonaci di malta bastarda. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di
prodotto.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Non applicare su supporti a base gesso.
NOTE IMPORTANTI: facendo seguito alle innumerevoli richieste su come manutenere l’acqua delle piscine, ci è sembrato opportuno fare delle precisazioni.
1. La gestione delle acque è competenza del manutentore che deve avere le conoscenze chimiche e la capacità professionale di
valutare i prodotti presenti per l’impermeabilizzazione e decorazione della vasca al fine evitare il degrado degli stessi.

2. Il prodotto COPROX® è una malta minerale di natura cementizia. Questo implica che i prodotti con base solforica aggrediscono
di più la finitura. Ovvero è preferibile evitare acido solforico per regolare il ph dell’acqua.

Voci di capitolato
Applicazione di esclusivo intonaco di finitura COPROX® Finitura Piscine; composto da leganti idraulici, inerti
minerali e particolari additivi minerali da applicarsi ad almeno due strati e da lisciarsi a frattazzo o frattazzino
di spugna.

Dati tecnici e certificazioni
I risultati ottenuti:
Solventi
TVOC (composti organici volatili totali)

Concentrazione (µg/m³)

Valore limite* per la classe A+
(µg/m³)

48.13

<1000

Formaldeide

<1

<10

Acetaldeide

<1

<200

Toluene

<10

<300

Tetracoloetilene

<1

<250

Xilene

<10

<200

1,2,4 Trimetilbenzene

<10

<1000

1,4 Diclorobenzene

<1

<60

Etilbenzene

<10

<750

2-butossietanolo

<1

<1000

Stirene

<1

<250
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* rif. tabella D dell’allegato I dell’ Arretè del 19/04/11 pubblicata nel
Journal Officiel De La Republique Francaise il 13/05/11.

Il prodotto denominato COPROX® Finitura Piscine rispetta i requisiti della classe A+ secondo quanto indicato
nella tabella D dell’allegato I dell’ Arretè del 19/04/11 pubblicata nel Journal Officiel De La Republique Francaise
il 13/05/11.
Tutte le certificazioni sono disponibili in formato pdf sul ns. sito internet www.risana-re.com

La presente scheda tecnica è stata redatta con la supervisione dell’ufficio tecnico Risanarè® ed è parte integrante della documentazione
di Formazione Risanarè®. L’ufficio tecnico Risanarè® è a completa disposizione per ulteriori informazioni, sopralluoghi, consulenze, aree
test e quant’altro. Tutte le diciture contenute nella presente scheda tecnica sono il risultato della ns. migliore esperienza ed hanno carattere
indicativo. I dati indicati sono suscettibili di modifiche conseguenti ai progressi delle ns. tecnologie produttive. L’applicazione è condotta al
di fuori della ns. possibilità di controllo e, di conseguenza, la responsabilità spetta all’utilizzatore. La presente scheda tecnica sostituisce ed
aggiorna le precedenti. Risanarè® s.r.l. si riserva di apportare modifiche di qualsiasi genere senza preavviso.
Cod. GM 0112
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