POLISTIROL PREMIUM

Adesivo e rasante per pannelli termoisolanti
Utilizzo:
Malta adesiva per lavori di isolamento termico o acustico con pannelli
termoisolanti in polistirene espanso (bianco e grafite*) su facciate interne
ed esterne, su calcestruzzo, intonaco, laterizio e simili. Il prodotto non si
applica su legno, plastica, metallo, ecc
Prodotto componente del sistema ADEPLAST IZOTHERM, certificato
secondo ETAG004.
Caratteristiche:
•
•
•
•

alta resistenza
alta aderenza
facile lavorabilità
alta flessibilità

Dati tecnici:
Nome articolo:
PS PREMIUM
Materiale base
cemento, aggregati minerali, polimeri, plastificanti
Adesione al supporto in cemento
min 0,5 N / mm2
Aderenza al supporto in polistirolo
min 0,1 N / mm2
Reazione al fuoco:
Classe A1
Tempo la lavorabilità:
circa 2 ore
Tempo aperto di adesione
min 25 minuti
Temperatura di aria/supporto per la lavorazione min +5OC - max +30OC
Consumo:
Incollare ca. 2.5-3.5 kg / m2 (con spatola 8x8 mm)
ca. 4.0-5.0 kg / m2 (con spatola 10x10 mm)
Rasare: ca. 3.9 – 5.5 kg / m2
Imballaggio:
sacco di carta resistente all'umidità
Confezione:
25 kg
Conservazione / Validità:
12 mesi dalla data di produzione sulla confezione,
in conformità alle Direttive 1907/2006/CE e GD
932/2004, a 20°C e 65% di umidità relativa.
Stoccaggio in locali asciutti su bancali di legno.
I dati tecnici e di consumo sono determinati in condizioni standard. A seconda
delle condizioni dell'applicazione, possono verificarsi differenze.
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Strato di supporto
La superficie del supporto deve essere resistente, pulita, asciutta, priva di crepe o fessure, aderente e
compatta, priva di grasso, polvere, residui friabili, sali o altri materiali che possano formare uno strato
distaccante. Le parti fragili e i residui di malta devono essere rimossi. La superficie viene controllata
battendo leggermente con un martello prima della stesura della malta per determinare la resistenza del
supporto determinando se è sufficiente per l'incollaggio dei pannelli di isolamento termico.
ATTENZIONE: SU SUPERFICI FORTEMENTE ASSORBENTI, TIPO CEMENTO CELLULARE, VECCHI O NUOVI
INTONACI FORTEMENTE ASSORBENTI, ECC. PRIMA DELL'INCOLLAGGIO CON POLISTIROLO, LA SUPERFICIE
DOVRA' ESSERE PRIMERIZZATA CON UN RINZAFFO DI CEMENTO O PRIMER UNIFORMANTE (GRUND
STOP) E SARÀ LASCIATA INDURIRE/ASCIUGARE PER 24 ORE.
Posa in opera:
A 25 kg di polvere mescolare omogeneamente ca. 6 - 6,5 litri di acqua pulita, con miscelatore elettrico
con asta di miscelazione per adesivi. Lasciare riposare per 5-10 minuti, quindi mescolare energicamente,
brevemente, ancora una volta.
Per superfici piane, intonacate, così come nel caso dell'applicazione di polistirene estruso, l'adesivo
viene applicato su tutta la superficie del pannello di polistirolo, utilizzando una spatola dentata da 10-12
mm, dopodiché si preme il pannello di isolamento termico sulla superficie da isolare.
Per superfici con differenze di planarità, l'adesivo viene applicato sulla superficie del polistirolo in punti
approssimativamente equidistanti, a 15 - 20 cm e sul bordo (perimetrale) con un cordino largo 3 - 4 cm,
in modo che la superficie di contatto con il supporto tramite adesivo deve risultareessere il 40-45% della
superficie del pannello di polistirolo (controllare periodicamente).
E' molto importante realizzare il cordone perimetrale sul pannello termoisolante. La sua mancanza si
traduce in fessurazioni sulla superficie del termosistema, in una significativa riduzione dell'isolamento
termico attraverso la libera circolazione delle correnti d'aria tra la parete e il pannello termoisolante, la
rapida propagazione del fuoco in caso di incendio attraverso la corrente d'aria che si forma dietro il
pannello. La lastra di polistirolo viene premuta sulla superficie da isolare. L'ottenimento della superficie
finale dritta si ottiene premendo più lastre sulla superficie, con l'ausilio di una lunga staggia lisciante in
legno o metallo. Il tempo di incollaggio aperto in cui è possibile correggere la posizione della lastra è di
ca. 20 minuti. Il tempo di incollaggio aperto può essere ridotto in condizioni di alta temperatura o
correnti d'aria. In questa situazione, quando lo strato adesivo viene leggermente toccato, non si attacca
alle dita, si trova uno strato sottile formato sulla superficie del materiale. In questa situazione si applica
ancora una volta l'adesivo sul supporto e si tira con la spatola. Dopo 24 ore dall'applicazione dei pannelli
termofonoisolanti (72 ore nel caso di applicazione dell'adesivo con la tecnica del perimetro e punti
centrali) si fissano con 4-6 tasselli/mq. La tassellatura può avvenire con i tasselli posati a filo pannello o
ad immersione con appositi tasselli ed accessori.
L'adesivo viene applicato sul pannello di polistirolo e viene rigato con una spatola dentata da 8 x 8 mm
fino a 10 x 10 mm. Partendo dalla sommità della superficie, srotolare la rete in fibra di vetro per il
sistema di riscaldamento, con maglie da 5 x 5 mm fino a 10 x 10 mm e premere lo strato applicato e
preventivamente tirato a cordoli. Con il lato liscio della spatola, inserirla uniformemente all'interno
dell'adesivo. I bordi delle reti si sovrappongono in porzioni di almeno 10 cm. Agli angoli delle porte e
delle finestre viene realizzato un rinforzo diagonale aggiuntivo con strisce di rete di rinforzo con una
larghezza e una lunghezza di almeno 20 cm. Si consiglia di utilizzare una rete di rinforzo resistente agli
ambienti alcalini e con un peso di almeno 145 grammi/mq
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La superficie così ottenuta viene rifinita con un altro strato della stessa malta adesiva, fino ad ottenere
una superficie piana, pronta per la finitura con intonaci decorativi. La finitura superficiale verrà
effettuata “fresco su fresco” per eliminare la possibilità di peeling e/o esfoliazione.
La superficie viene rifinita dopo un minimo di 72 ore (consigliato 7 giorni) con qualsiasi tipo di materiale
decorativo usuale che non contenga solventi organici. Per risultati ottimali si consiglia l'utilizzo di intonaci
decorativi della gamma ADEPLAST COLOR SYSTEM.
Il tempo di attesa viene preso in considerazione a 20°C e 65% di umidità relativa. Le basse temperature e
l'elevata umidità prolungano questo periodo di essiccazione e stagionatura. Tra il 15 settembre e il 15
marzo è da considerare l'estensione di un giorno dei tempi di attesa.
* I pannelli in polistirene con grafite devono essere conservati in locali coperti, al riparo dai raggi
solari. Quando si eseguono lavori con polistirolo con grafite, è obbligatorio proteggerlo con una rete di
ombreggiamento su tutta la superficie e per tutto il tempo dell'opera.

Importante:
• Devono essere prese in considerazione misure aggiuntive per proteggere le superfici dalla rapida
essiccazione, dagli agenti atmosferici o dal gelo;
• Evitare l'esposizione alla luce solare diretta e a forti correnti d'aria delle superfici durante
l'applicazione e la maturazione del materiale;
• Si consiglia di utilizzare la rete di protezione dai raggi solari;
• Rispettare le informazioni della scheda di sicurezza;
• Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le informazioni in questa scheda
tecnica riflettono la nostra esperienza con questo prodotto fino ad oggi. La presente scheda
tecnica non esonera l'utilizzatore del prodotto dalla propria decisione e valutazione, anche
probatoria, dell'opportunità di utilizzare il prodotto. I prodotti ADEPLAST e le materie prime
componenti sono continuamente monitorati nei nostri laboratori per una qualità costante. Il
nostro servizio di consulenza è a vostra disposizione per domande riguardanti l'applicazione del
prodotto e dimostrazioni. Osservare le informazioni nella scheda di sicurezza.

DP-61; Ed.3 tradotto dall'originale (romeno/italiano)

Pagina 3 di 3

