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KLABER FONDO SAL 
Rinzaffo antisale  

SCHEDA TECNICA 
                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                              

Utilizzo 

 

KLABER FONDO SAL è utilizzato per il trattamento di superfici minerali interne ed 
esterne, prima dell’applicazione di intonaci deumidificanti come KLABER POR, 
KLABER POR PRO E KLABER BIO POR. 
Applicabile su murature di vecchia realizzazione di mattoni o misto mattoni e pietrame. 
  

Composizione 
 

KLABER FONDO SAL è composto da speciali additivi in soluzione acquosa. 
 

Lavorazione 

 
Preparazione del supporto: gli intonaci con parti distaccanti andranno rimossi fino a 
oltre mezzo metro la parte interessata all’umidità di risalita. Eliminare qualsiasi 
incrostazione e/o residuo salino, muffa tramite idro pulitrice e spazzolatura meccanica 
se necessario. A supporto asciutto applicare uno strato di KLABER FONDO SAL 
tramite pennello o a spruzzo. 
 

Fornitura 
 

In latte da 5 Lt su bancali. 
 

Conservazione 
 

Il prodotto si conserva fino a 12 mesi in confezioni integre. 
 

Stoccaggio 

 

In luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo. Evitare di esporre i sacchi per lungo 
tempo alla luce solare diretta. Una volta rimossa la protezione in polietilene del 
bancale, proteggere i sacchi dalla pioggia. 
 

Avvertenze 

 

La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C ÷ +35°C;  
Non aggiungere altri materiali a KLABER FONDO SAL.  
 

 
I valori riportati sono desunti da prove di laboratorio ( ottenuti a T=20°C ± 1°C e U.R.=65% ± 5% ) e possono differire dai valori ottenuti 
in cantiere per diverse condizioni di impasto e di messa in opera. 

 

NOTE 
 Il prodotto non rientra tra le sostanze pericolose individuate nell’elenco allegato al D.M. 20/12/89 e successive integrazioni o 

modifiche.  

 Le confezioni dei nostri prodotti sono in regola con la normativa in vigore (D.L. 626/94).  
 Tutti i prodotti cementizi della Klaber srl rispettano gli obblighi previsti dalla Legge D.M. 10/05/4004  e successive integrazioni e o 

modifiche e, ove necessario, sono trattati con agenti riducenti idonei a mantenere il Cromo esavalente al di sotto dei limiti fissati 

dalla legge. 
 La ditta Klaber srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per 

eventuali anomalie o danni causati dall’impiego improprio e/o non corretto del prodotto.  

 L’immagine di identificazione del prodotto è puramente indicativa sia nel formato, colori o quant’altro.  
L’utilizzatore deve controllare l’idoneità del prodotto all’uso previsto, assumendosi le responsabilità derivanti dalla posa in opera del 
prodotto. 
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VOCE DI CAPITOLATO 
 

Esecuzione di un rinzaffo antisale su murature con problemi di umidita di risalita tramite l’applicazione di 
un liquido risolutore delle salinità igroscopiche (tipo KLABER FONDO SAL della Klaber S.r.l.). 
 
 Il rinzaffo antisale andrà applicato a pennello previo lavaggio della muratura fino a rifiuto. 
 Tutte le fasi di posa dovranno essere eseguite con temperature ambientali comprese tra +5°C e 

+35°C con U.R: di 65% ± 5%. 


