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SPRIZZO ANTISALE

Descrizione

Campi di impiego

Supporti

Dati tecnici principali

SPRIZZO ANTISALE è una malta biocompatibile preconfezionata priva di cemento o dei composti appartenenti 
al gruppo del clinker, costituita da una miscela di sabbie calcaree pure, vagliate con arco granulometrico continuo 
da 0 a 2,5 mm e sola CALCE IDRAULICA NATURALE PURA NHL 5 DI SAINT-ASTIER conforme alla norma UNI EN 
459-1 di colore bianco, prodotta mediante cottura a temperature inferiori ai 1250°C di calcari silicei e ridotta in 
polvere mediante il solo spegnimento dell’ossido di calcio, senza aggiunte di materiali pozzolanici o leganti 
idraulici di qualsiasi natura e mastici naturali di qualità superiori regolatori della porosità �nali.

Speci�ca per la realizzazione di rinza� interni ed esterni su murature particolarmente degradate a causa dell’elevata 
presenza di acqua e dei sali in essa disciolti. Ideale per la formazione di rinza� – ponte di adesione - per murature di 
nuova e di antica formazione con spiccate caratteristiche consolidanti della matrice muraria.
Facilmente lavorabile con le diverse tecniche manuali o meccaniche tipiche dei rinza� tradizionali.

Pareti verticali e/o orizzontali ed oblique composte da: laterizio (mattoni forati portanti – mattoni forati leggeri), 
laterizio misto a strutture in cemento armato  (strutture di travi e pilastri in cls + murature di tamponamento di 
laterizio), pietrame misto a laterizio, mattoni pieni in laterizio, pietrame tufo, blocchi pieni o cavi di conglomerato 
cementizio e granulati di argilla espansa, CA gettato in opera, supporti di CA prefabbricato, blocchi di conglomerato 
cellulare, intonaco rustico di malta bastarda, legno magnesiaco.

TIPO DI PRODOTTO (UNI-EN 998 1-2004):

PH DELL’IMPASTO:

ACQUA D’IMPASTO (%):

RESA: 

COEFF. DI RES. DIFFUSIONE DEL VAPORE: 

REAZIONE AL FUOCO:   

RESISTENZA A COMPRESSIONE: 

Malta per risanamento (R)

> 12,5

 25 % circa

15 Kg/mq circa per 1 cm di spessore

< 10  ( μ )

Classe A1  EN 13501-1

> 1,5 Mpa categoria CS II

Scheda online
http://www.tcs-srl.it/prodotti/sprizzo-antisale.html

Ecologico Deumidi�cante Resistente ai sali

Traspirante Salubre Antimu�a naturale

Disinfettante Antibatterico Anticondensa

Versatile NHL 5 Veloce

Facile Resistente Elevata adesione

Riciclabile Radonfree Privo di cemento

Malta da rinza�o per murature umide ad applicazione manuale e 
meccanica
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