MARCOTHERM ADESIVO GG
ADESIVO RASANTE IN POLVERE FIBRORINFORZATO PER SISTEMI A CAPPOTTO
SERIE 968
DESCRIZIONE
MARCOTHERM ADESIVO GG è specifico per la
realizzazione di sistemi di isolamento termico "a cappotto",
adesivo ideale sia per l’incollaggio dei pannelli in Lana di
Roccia, Sughero espanso bruno, polistirolo espanso,
poliuretano espanso rigido, sia per la successiva rasatura.
MARCOTHERM ADESIVO GG è un adesivo in polvere, a
base di cementi, cariche minerali selezionate, additivi
specifici e resine.
MARCOTHERM ADESIVO GG offre ottima adesione sia
su fondi nuovi sia su vecchi rivestimenti ed è caratterizzato
da un basso assorbimento d’acqua.
Facile da applicare, grazie alla sua consistenza pastosa, è
un prodotto che consente l’applicazione a spessore senza
creare fessurazioni da ritiro.
INDICAZIONI DI IMPIEGO
Indicato per realizzazione di sistemi di isolamento termico
“a cappotto”. Idoneo per l’incollaggio dei pannelli isolanti in
lana di roccia (MW), polistirene espanso (EPS) e sughero
espanso
bruno
(ICB),
e
per
la
successiva
rasatura/stabilitura con rete.
MARCOTHERM ADESIVO GG è applicabile su pareti
intonacate, laterizio, mattoni, calcestruzzo e superfici in cui
siano presenti vecchi rivestimenti.
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Natura del Legante: Cemento Portland e resine sitetiche
- Aspetto: polvere grigia
- Dimensione max degli inerti: 1.2 mm
- Peso specifico della malta pronta all'uso: 1.6 Kg/L
- Assorbimento d'acqua EN 1015-18: <0.20 kg/m2 24 h
- Conducibilità termica EN 1745: 0,5 W/mK (valore
tabulato)
- Acqua d'impasto: 25 %
- Pot–life: 4 h a 20 °C
- Adesione su calcestruzzo/laterizio: >0,25 MPa
- Marcatura CE secondo EN 998-1
- Reazione al fuoco EN 13501: Classe A2 s1 d0
- L'essicazione dipende fortemente dalle condizioni di
temperatura ed umidità ambientali e del supporto, in ogni
caso il prodotto non è verniciabile prima di 10 giorni,
assicurandosi che sia completamente asciutto (assenza di
umidità).
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il fondo deve presentare i seguenti requisiti:
- Consistente ed indeformabile, senza parti distaccate,
mattoni o pannelli rotti, olii e grassi. In caso contrario
provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti
speecifici.
- Assorbimento omogeneo.
- Ruvido, privo di polvere o sporcizia.
- Privo di effloruescenze saline, in caso contrario
rimuoverle, spazzolando oppure mediante idrolavaggio.
- Temperatura superficiale superiore a + 5 °C
- Non devono essere presenti fenomeni di risalita capillare.
In caso contrario provvedere ad eliminare la causa o

eventualmente intervenire con materiali idonei.
- Eliminare ogni possibile causa di infiltrazione o di ristagno
d’acqua.
- In presenza di muffe trattare la superficie con COMBAT
222 detergente 4810222 e con combat 333 risanante
4810333.
- Su superfici particolarmente sfarinanti, sia in mattoni,
intonaco o calcestruzzo, applicare uno strato di ATOMO
8840001 opportunamente diluito almeno 2 ore prima
dell’applicazione.
Per maggiori dettagli si rimanda al manuale tecnico per la
costruzione del sistema di isolamento termico a ”cappotto”.
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE
Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
- In fase d'applicazione proteggere le lastre isolanti da
vento forte, dal sole battente e da pioggia incipiente.
- Non applicare su superfici gelate o in fase di disgelo.
- Attenersi rigorosamente alla scheda tecnica.
- Su superfici molto assorbenti e nelle stagioni calde è
consigliabile inumidire il supporto prima di iniziare
l'applicazione del prodotto.
- Attrezzi: cazzuola, spatola in acciaio dentata, frattazzo
d'acciaio.
- Preparare l'impasto miscelando circa 6-6,5 litri di acqua
pulita per 25 kg di polvere MARCOTHERM ADESIVO GG
- Miscelare con agitatore meccanico per almeno 4 minuti
sino a completa omogeneizzazione senza grumi.
- Durante la lavorazione non aggiungere ulteriore acqua per
ridurre la viscosità.
- La pulizia degli attrezzi deve venir effettuata subito dopo
l'uso con acqua.
- Resa indicativa di prodotto in polvere:
Teorico: 1,1 kg/m2 per mm di spessore
Incollaggio a piena superficie: 3,6-4,8 kg/m2
Incollaggio a punti: 2,8-3,8 kg/m2
Rasatura rete: 3,6-4,8 kg/m2
Le rese indicate sono orientative e dipendono dallo stato
del supporto e dalla tipologia di lastra isolante impiegata.
Incollaggio di pannelli isolanti
Su pareti irregolari (es. laterizio non intonacato) il prodotto
va steso con cazzuola creando una striscia perimetrale
larga almeno 5 cm e al centro minimo tre punti in modo che
la superficie di contatto del pannello isolante sia almeno
45-50%.
Su pareti in intonaco o calcestruzzo planari distribuire
l'adesivo su tutta la superficie del pannello ad eccezione di
una fascia di circa 2 cm lungo tutti i bordi.
Per rasature armate e rasature
Applicare MARCOTHERM ADESIVO GG in modo da
ottenere una superficie omogenea.
Su malta ancora fresca posare la rete in fibra di vetro ben
tesa e annegarla con l'aiuto di una spatola avendo cura di
sovrapporre i teli per almeno 10 cm.
Ricoprire dopo avvenuta asciugatura (circa 24 ore) il primo
strato steso con un nuovo strato.
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TINTEGGIATURA
Il prodotto è disponibile nel colore grigio.
MAGAZZINAMENTO
Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Tenere in luogo asciutto al riparo dall'umidità.
Stabilità nei contenitori originali non aperti ed in condizioni
di temperatura adeguate: 1 anno.
INDICAZIONI DI SICUREZZA
Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006
Irritante per le vie respiratorie e la pelle / Rischio di gravi
lesioni oculari / Può provocare sensibilizzazione per
contatto con la pelle / Conservare fuori dalla portata dei
bambini / Non respirare le polveri / Evitare il contatto con gli
occhi e la pelle / In caso di contatto con gli occhi, lavare
immediatamente e abbondantemente con acqua e
consultare un medico / Usare indumenti protettivi e guanti
adatti / In caso di ingestione consultare immediatamente il
medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato
secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; lasciare
essiccare completamente i residui e trattarli con rifiuti
speciali.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.
VOCE DI CAPITOLATO
Colla in polvere per rivestimenti termici a cappotto con
grana massima di 1,2 mm.
Applicazione, su superfici già predisposte, di adesivo
rasante in polvere MARCOTHERM ADESIVO GG cod.
9680160 a base di cemento, additivi specifici e resine, sia
per l’incollaggio di pannelli in polistirolo espanso, lana di
roccia, sughero espanso bruno, che per la rasatura con
inglobamento della rete, nei consumi necessari per
eseguire il sistema di isolamento termico.
Fornitura e posa in opera del materiale € ................. al mq.

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente
scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue
conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere
alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in
quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo
controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del
prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce
ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche
contattare il nr verde dell’Assistenza Tecnica 800853048.
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