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GIORNO 1 FASE 1 preparazione del supporto; pulizia accurata, levigare con grana 60-80, depolverare accuratamente

FASE 2

applicare prima mano di
BASEPLUS A+B

Impastare un sacco di BASEPLUS_A da 25 kg con 2,5 litri di acqua pulita
e 5,0 litri di BASEPLUS_B utilizzando trapano mescolatore elettrico a
basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di
grumi. Lasciare riposare l’impasto ottenuto per 2’-3’ minuti e rimestarlo
frattone
brevemente prima dell’utilizzo. Applicare il rasante BASEPLUS A+B con
dentato
1.5
spatola inox, in una o più mani, in funzione dello spessore da livellare,
monolitho®
effettuando una posa non superiore a 5,0 mm per mano.
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Annegare nella prima mano di rasatura la rete di armatura MIXTURA 4x4
in fibra di vetro apprettata e certificata, con trattamento anti alcali, avendo
cura di effettuare dei sormonti tra le strisce di almeno 10,0 cm.

GIORNO 2 FASE 3

applicare seconda mano di
BASEPLUS A+B

Impastare un sacco di BASEPLUS_A da 25 kg con 2,5 litri di acqua pulita
e 5,0 litri di BASEPLUS_B utilizzando trapano mescolatore elettrico a
basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di
frattone
grumi. Lasciare riposare l’impasto ottenuto per 2’-3’ minuti e rimestarlo
dentato
1.5
brevemente prima dell’utilizzo. Applicare il rasante B
 ASEPLUS A+B con monolitho®
spatola inox, in una o più mani, in funzione dello spessore da livellare,
effettuando una posa non superiore a 5,0 mm per mano.
A essiccazione avvenuta è consigliabile carteggiare la superficie per
eliminare le imperfezioni di applicazione. Prima di procedere con fase
successiva verificare sempre il livello di umidità

