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Ecos Shop

Scheda Tecnica PDF

Intonaco YA100 - Premier
Premiscelati

2,35 €

Immagini prodotto

Descrizione Breve

Intonaco pronto premiscelato di fondo a base calce - cemento. 

Ecos ti propone la vendita del sacco di intonaco Ya 100 da 25 Kg.

Idoneo per l’esecuzione di intonaci di fondo interni ed esterni su laterizi, blocchi in cemento, mattoni
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porizzati e molti altri materiali. 

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE - RESA OTTIMALE - PREMISCELATO
- PRONTO ALL’USO - SPEDIZIONE RAPIDA 

 

Descrizione

L’intonaco Ya 100 nel sacco da 25 Kg venduto da Ecos, è il prodotto migliore per rivestire e proteggere in
maniera resistente e ottimale le tue murature.

Si tratta di un rivestimento protettivo delle murature a base calce - cemento, indispensabile per
l’esecuzione di intonaci di fondo interni ed esterni su laterizi, blocchi in cemento, mattoni porizzati e
molto altro ancora.

Si caratterizza per la sua ottima resistenza alla compressione e per la resa ottimale e perfetta. 

Ovviamente è un prodotto conforme alla UNI EN 998-1, Marchio CE. 

Due dei suoi molteplici punti di forza sono la premiscelazione e il pronto utilizzo da parte del cliente.

È composto da calce idrata, cemento portland, sabbia selezionata e additivi atti a migliorarne la
lavorabilità ed esaltarne le caratteristiche tecniche.

Per l’utilizzo ottimale del prodotto sarà necessario che i fondi siano solidi, stabili, resistenti e puliti,
polvere e sporcizia dovranno essere rimossi. Le irregolarità dovranno essere eliminate ed eventuali buchi
dovranno essere sigillati almeno 12 ore prima della posa dell’intonaco. 

È importante sapere che il prodotto va applicato con macchina intonacatrice spruzzandolo dal basso verso
l’alto e livellando l’intonaco mediante staggia con passaggi in senso orizzontale e verticale. 

Usare sempre il prodotto allo stato originale senza apportare aggiunte, modifiche o materiali esterni. 
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Ulteriori informazioni

SKU EDI-113

Resa 13 kg/m²

Colore Bianco

Condizione Nuovo

Peso 25.0000

Altezza cm No

Larghezza cm No

Profondità cm No

Marche Premier Miscelati

Modello No

tipo di apertura N/A
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