Fluedil
Fluidificante plastificante per intonaci e malte
Presentazione
Il Fluedil è un additivo fluidificante e plastificante per malte cementizie bastarde e
di calce .
Il Fluedil è particolarmente indicato per la preparazione di intonaci e malte murarie.

Campi d’impiego
Il Fluedil viene impiegato negli impasti cementizi per ottenere i seguenti vantaggi :
- Abolizione della calce colata ( grassello )
- Diminuzione dell’acqua d’impasto
- Riduzione delle screpolature e fessurazioni negli intonaci
- Economia di mano d’opera dovuta alla migliore lavorabilità
- Aumentata resa delle intonacatrici evitando il tamponamento nei tubi ed ugelli di
uscita
- Maggiore impermeabilità
- Buona resistenza al gelo ed alle intemperie.

Modalità d’uso
Il Fluedil va sciolto in una parte dell’acqua d’impasto , si aggiunge quindi questa
soluzione alla miscela secca di legante ed inerti.
Con successive aggiunte di acqua si porta l’impasto alla consistenza e alla
lavorabilità desiderate .
Il consumo è di 100 – 200 g di Fluedil per 100 kg di legante .

Avvertenze
Non eseguire lavori con temperature inferiori ai + 5 °C . Il prodotto, nel suo
imballo , teme il gelo ed una volta gelato non è più recuperabile.
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