
SINTER 

SIV

80 

 

Protezioni individuali :
guanti
mascherine 

occhiali
 

 

Smaltimento :

smaltire in conformità con le
vigenti normative nazionali e
locali .
 

 

Validità : 6 mesi 

 
 

 

ISTRUZIONI

PER L'USO

CONTATTI

Telefono e WhatsApp 
0577 - 314343

email:  info@ecmrefrattari.it

indirizzo: Via Lazio n.2
53018 Sovicille 
Siena

www.ecmrefrattari.com



STOCCAGGIO 

E

UTENSILI

MISCELAZIONE

Conservazione

Il materiale deve essere

stoccato in ambiente asciutto

con ventilazione naturale ,

evitando  che l 'umidità

intacchi la resistenza

meccanica del prodotto .   

Come turre le malte , il cemento refrattario si

compone di tre parti : il legante che a contatto

con l 'aria o con l 'acqua si irrigidisce e mantiene il

composto solido . L 'inerte è un  materiale di

recupero di mattoni refrattari che non partecipa

alla reazione ma ne viene imprigionato .

Infine lìacqua . 

 

POSA IN OPERA 

 

Una volta che è stato realizzato il

composto non resta che utilizzarlo per

l 'applicazione prevista : 

- se viene utilizzato per murare i mattoni ,

lo strato non deve essere superiore ad 1

cm .

- se viene utilizzato come intonaco lo

strato deve essere molto più sottile e

dovrà essere usato un frattazzo al posto

della cazzuola .

 

Dopo aver applicato il cemento , potete

coprire con un telo per rallentare

l 'essiccazione . 

 

Pulire bene da polvere , grasso e parti

friabili le superfici su cui si metterà il

cemento .

 

Utilizzare sempre le protezioni di

sicurezza .

 

Utensili

Una betoniera o un

mescolatore a pale per un

impasto più omogeneo . 

Acqua : preferibilmente con

temperature tra i 10° e i 25°C

Prima della lavorazione

assicurarsi di avere tutto

l 'occorrente disponibile .

Durante la posa in opera e la

stagionatura la temperature

deve essere compresa tra i 5° e

30°C . 

Bagnare le parti su cui si

applicherà il cemento .

 

 

Per quanto riguarda la quantità di acqua

necessaria , non c 'è una percentuale

standard , ma si consiglia di regolarla in

maiera tale da otteneree un composto

omogeneo , morbido e privo di grumi .

 

Preferibile non impastare grosse quantità

di cemento , ma prepararne piccole dosi ,

onde evitare che indurisca e che si debba

gettare . 

 


