GUIDA APPLICATIVA
Consigli e tecniche per l’applicazione
dei prodotti a marchio EUROKOLL
anche nel FAI DA TE.

ELEVAZIONE E STUCCATURA DI MURATURE.

MALTA ANTICA è una malta premiscelata colorata in polveri adatta alla
muratura e alla stuccatura di pietre e mattoni.
Grazie al suo aspetto simile alla vecchia malta a base di calce è ottimale
per il ripristino di stuccature esistenti, per il consolidamento di vecchie
murature non omogenee in muratura mista sia all'interno che all'esterno
riproducendo così l'aspetto originale. Tale malta risulta ottimale anche
per la fugatura di pavimentazioni in pietra naturale.

APPLICAZIONE
FASE 1 PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Prima di eseguire la fugatura di pietre o mattoni bisogna
pulire accuratamente le pareti in oggetto eliminando
polveri e parti friabili. Si consiglia sempre una pulizia con
spazzola metallica e successivamente il lavaggio della
parete con acqua.

FASE 2 PREPARAZIONE DELL’IMPASTO
Eseguire correttamente l'impasto in una betoniera o con un
trapano a vite miscelatore; unire alle polveri c.a. 6 Lt. di
acqua preferibilmente pulita in modo da non alterare con le
impurità il colore dell'impasto.
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FASE 3 MESSA IN OPERA
Per l’elevazione di murature in pietra, mattoni pieni o forati,
pareti in laterizio, etc, è consigliabile utilizzare le MALTE
PRONTE EK 97 MP 30 ed MP16, di categoria M5 ed M10.
Per la stuccatura di vecchie e nuove murature, per la
fugatura di pavimentazioni in pietra naturale, utilizzare
MALTA ANTICA.
In questo caso applicare la malta manualmente avendo
l'accortezza di chiudere uniformemente tutte le fessure tra
i mattoni e le pietre con spessori che non siano inferiori ad
un cm e superiori ai 2,5 cm.
MALTA ANTICA può essere utilizzata anche per la
muratura “faccia a vista”. In questo caso si consiglia il
metodo della doppia spalmatura in particolar modo su
supporti molto assorbenti.

FASE 4 FINITURA
In fase di indurimento nelle stuccature a faccia a vista
rimuovere la malta in eccesso con apposita spazzola
metallica.
Una volta terminati i lavori nella parete questa deve essere
protetta per almeno 48 ore da sole battente e agenti
atmosferici avversi che possono incidere negativamente
nell'essiccazione finale della malta modificando
negativamente le tonalità di colore desiderate.
Non applicare il prodotto su sottofondi in gesso, scagliola,
legno, metallo o plastica.
Se si desidera effettuare in seguito un intonaco di fondo
tradizionale a base calce e una finitura di tipo civile fine ad
ottima traspirabilità, EUROKOLL consiglia l'utilizzo in
sovrapposizione dell' INTONACO MONOCALCE e del
rasante RASOCALCE FINITURA.
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