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TENUTA

STAGIONATURA
supponiamo che siano già completamente trattati e bonificati

ASCIUTTO

UNIFORME

quindi un suono sufficientemente lungo, opportunamente stagionato.STABILE
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malte da intonaco pronte per cemento invecchiate per un min. 1 settimana per ogni 
cm di spessore. Per i muri di cemento invece almeno 28 giorni

rimuovere lo sporco quando asciutto. I supporti molto assorbenti devono essere 
trattati con primer (PRIMER 8 o ISOLPRIMER).

sulla loro superficie possono essersi formati danni, crepe o cavità. 
Devono essere riempiti utilizzando prodotti idonei  o malte adesive utilizzate per la 
base di isolamento

sulla loro superficie possono verificarsi varie incrostazioni, danni o persino alghe e 
licheni. In caso di sporco e detriti è sufficiente lavare il supporto, ad es. con una 
idropulitrice o sabbiatrice.Eventuali alghe e licheni si eliminano con fungicidi come 
BONIFICANTE.

se non sei sicuro della stabilità e della qualità del supporto, esegui un semplice test 
di incollaggio (descritto di seguito).

supponiamo che sia strutturalmente abbastanza buono come nella maggior parte 
dei casi in presenza di materiali ceramici, calcestruzzo cellulare o calcestruzzo.

i supporti sono di nuova costruzione, quindi non richiedono allineamento

Rimuovere eventuali strati che potrebbero indebolire l'adesione (polvere, sporco, calce, olio, grasso,muschi)PULITO

 TEST DI ADESIONE

1

2

3

Se si rompe l'intero cubo con uno strato del supporto attaccato, come 
nella foto a destra, indicherà un problema non solo di ancoraggio ma della 
superficie della facciata. In questo caso, l'intera parete deve essere esami-
nata e tutte le parti deboli della sua superficie rimosse e ripristinate con 
idonee malte. Dopo aver preparato il nuovo supporto, ed opportunamen-
te trattato con idoneo primer, ricontrollare i 4 parametri richiesti.

Se il cubo si stacca con tutto l'adesivo mentre il supporto rimane intatto, 
significa che la preparazione è stata fatta in modo improprio, oppure la 
superficie è troppo assorbente o sfarinante o troppo liscia. In tal caso la 
pulizia può essere effettuata utilizzando prima un’ idropulitrice; quindi, ad 
essiccazione avvenuta, preparare il supporto con ISOLPRIMER , PRIMER 8 o 
ANCORANTE in caso più critici .

Se il cubo si strappa  e una parte di esso è attaccata permanentemente alla 
parete, questo significa che la superficie è stabile ed adatta per il fissaggio 
dell'isolamento.

La prova prevede il fissaggio con l'uso di un adesivo (LEGANCEM V1 o LEGANKOL V2) sulla superficie 
da isolare di un numero di 8-10 cubetti di isolante di 10 x 10 cm in vari punti della facciata. 
Dopo 3 giorni dovresti provare a rompere il cubo di isolante.


