FINICEM 4 BIANCO
DESCRIZIONE: premiscelato a base di cemento bianco, inerti calcarei fini,
resine in polvere e additivi specifici, dosati in rapporto costante.
Il FINICEM 4 BIANCO viene utilizzato come rasante per intonaci cementizi interni
ed esterni, mediante applicazione a mano. Il FINICEM 4 BIANCO finito a frattazzo
assume un aspetto estetico tipo bianco liscio.

DATI TECNICI:
Peso specifico in polvere:
Peso specifico in opera:
Granulometria:
Acqua d'impasto:
pH:
Ritenzione acqua:
Resistenza a compressione (28 gg):
Resistenza a flessione (28 gg):
Resistenza al passaggio di vapore:
Reazione al fuoco:
Resa metrica teorica:

850 Kg / mc +/ 5% determinato in
caduta libera
1000 Kg / mc +/ 5%
< 2,2 mm
circa 0,5 Lt / Kg
12 (fortemente basico)
98% +/ 5%
> 2,5 N / mmq
> 1,0 N / mmq
u = 12
classe "0"
1 Kg / mq spessore 1 mm

APPLICAZIONE: il FINICEM 4 BIANCO 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 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 ore, si umidifica e si lavora con
frattazzo di plastica o metallico fino ad ottenere un aspetto estetico liscio di colore
bianco marezzato.

CONSIGLI UTILI: Le caratteristiche tecniche e applicative del FINICEM 4
BIANCO variano a seconda delle condizioni termoigrometriche ambientali. La
temperatura dell'aria e del sottofondo non deve essere inferiore a +10°C per almeno
24 h.
Su superfici esposte al sole, all'azione del vento o nel caso di clima particolarmente
secco, è necessario proteggere con oppositi teli e mantenere umido tutto lo spessore
per almeno 24 h. Le pitture devono essere applicate, dopo indurimento completo (28
giorni) del FINICEM 4 BIANCO.

Per applicazioni su intonaci esterni, dove si prevede contatto con acqua meteorica, è
necessario un trattamento con IDROVIC, soluzione siliconica, o con idonea pittura
per esterni.
In particolare utilizzare pitture elastomeriche nel caso di facciate esposte a
dilavamenti o in presenza di umidità.
Il FINICEM 4 BIANCO non è idoneo ad essere rivestito con materiali lapidei o
ceramici e stucchi marmorizzati. Non può essere applicato su intonaci a base di gesso
e direttamente su cemento armato.
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