FINICEM 2 GRIGIO
DESCRIZIONE: premiscelato a base di cemento Portland, inerte siliceo fine ed
additivi specifici. Il FINICEM 2 GRIGIO trova applicazione come finitura delle
superfici a vista di intonaci premiscelati a base cemento per interni ed esterni.
L'aspetto estetico del FINICEM 2 GRIGIO, ad avvenuta applicazione, è analogo a
quello del "civile fine", omogeneo ed uniforme, di colore grigio chiaro.

DATI TECNICI:
Peso specifico in polvere:
Peso specifico in opera:
Granulometria:
Acqua d'impasto:
pH:
Consistenza:
Ritenzione acqua:
Resistenza a compressione:
Resa metrica teorica:
Fattore di resistenza al vapore:
Permeabilità al vapore:
Reazione al fuoco:

1200 Kg / mc +/ 5% determinato per caduta
libera
1300 Kg / mc +/ 5%
< 1 mm
0,28 Lt / Kg +/ 3%
12 (fortemente basico)
165 mm +/ 3%
96% +/ 5%
> 5 N / mmq
1,5 Kg / mq spessore 1 mm
u = 12
= 5,7x10 Kgm / (mq hKgf/mq)
classe "0"

APPLICAZIONE: il FINICEM 2 GRIGIO si aggiunge nel giusto rapporto
all'acqua in secchio pulito e si miscela con agitatore meccanico.
L'applicazione si effettua con taloccia metallica a due mani in strati successivi
distanziati qualche ora l'uno dall'altro,fino ad ottenere la planarità della superficie.
Lo spessore deve essere compreso tra minimo 1 mm e massimo 3 mm.
Ad asciugamento uniforme e comunque entro le 46 h,si umidifica e si lavora con
frattazzo di spugna per ottenere un aspetto estetico tipo civile fine.

CONSIGLI UTILI: le superfici dell'intonaco cementizio, prima di essere rasate
con FINICEM 2 GRIGIO, devono essere opportunamente lamate in modo che siano
asportate tutte le tracce di boiacca di cemento.
La polvere deve essere eliminata con irrorazione abbondante di acqua,fino a rifiuto.
Entro e non oltre 24 h da quest'operazione si può iniziare l'applicazione di FINICEM
2 GRIGIO.

Per applicazioni esposte alle intemperie e su intonaci sfarinanti è necessaria una
preventiva imprimitura con Viprimer diluito 1: 3 e stesura di FINICEM 2 GRIGIO
fresco su fresco.
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