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CONSUMI

CARATTERISTICHE RINZAFFO ER

RINZAFFO E-R è un premiscelato pronto all’uso a base di cemento, sabbie selezionate ed additivi specifici 
che conferiscono al prodotto una migliore lavorabilità ed un ottima adesione a qualsiasi tipo di intonaco.

RINZAFFO E-R trova particolare impiego come rinzaffo su supporti molto lisci e quindi poco assorbenti, 
come calcestruzzo e pannelli prefabbricati o gettati in opera; può essere inoltre utilizzato come prima mano 
per interventi di ristrutturazione con supporti non omogenei, come murature miste, mattoni pieni e murature 
in pietra, risolvendo il problema di ancoraggio e quindi ottimizzando il supporto per ricevere intonaci o 
betoncini a base di cemento o calce-cemento.

PREPARAZIONE D’IMPASTO

Versare in un contenitore pulito la giusta quantità di acqua e aggiungere lentamente la polvere miscelando 
con un trapano elettrico dotato di elica mescolatrice fino ad ottenere un impasto omogeneo privo di grumi. 
Lasciare riposare l'impasto per almeno 10 minuti e rimescolare brevemente per alcuni secondi prima della 
sua applicazione.

APPLICAZIONE E MESSA IN OPERA

Il supporto deve essere pulito e resistente, libero da polvere e salnitro. Nelle ristrutturazioni, su superfici 
molto polverose o dove la malta di allettamento è ancora friabile, è opportuno utilizzare il fissativo 
EUROPRIM P1 della gamma di prodotti a marchio EUROKOLL. RINZAFFO E/R è applicabile sia a mano 
che a macchina; a macchina si possono raggiungere spessori fino ad un massimo di 4-5 mm in un unica 
mano, cercando di ricoprire circa il 60-70% della superficie da trattare anche in maniera disuniforme. Per 
l’applicazione a mano la miscelazione deve essere effettuata impiegando circa 4,5-5 litri di acqua per sacco 
da 25 kg, con l'ausilio di betoniera o con trapano a frusta. La malta così ottenuta dovrà essere di consistenza 
fluida in grado di offrire una buona stabilità a parete. Attendere dalle 12 alle 24 ore prima di procedere 
all'applicazione dell'intonaco tradizionale o premiscelato.

CAMPI DI UTILIZZO

2 3-5 Kg / m per cm di spessore.



AVVERTENZE

-Non applicare su supporti in gesso. 
-Proteggere il prodotto fresco dal gelo o da una rapida essiccazione.
-Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa.
-Eseguire l'applicazione con temperature comprese tra +5°C e +35°C.

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO
Irritante (Secondo Direttiva 99/45/CEE). Prima dell'utilizzo visionare le istruzioni riportate sul sacchetto e le 
relative “schede di sicurezza”. Prodotto conforme al DM 10/05/2004. Contenuto di Cr VI inferiore a 2 p.p.m.

NOTA BENE:
I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei 
nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non 
comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con 
impiego di nostri prodotti.

MADE IN ITALY
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Consistenza: Polvere grigia

4,5-5 lt. Ca. di acqua per sacco

< 2,5 mm

5 mm

1480 Kg/m

120 minuti

Rapporto d’impasto:

Granulometria:

Spessore massimo:

Peso specifico della polvere:

Tempo di utilizzo dell’impasto:

DATI TECNICI (a 23°C e 50% U.R.)

CONFEZIONE

Sacco carta con interposizione di cartene da 25 kg.

CONSERVAZIONE

8 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità.

:2008

AZIENDA CERTIFICATA 
ISO 9001:2008

Questi valori si riferiscono alle condizioni di laboratorio previste dalle normative vigenti (temperatura 23 + 2°C e umidità relativa 50 + 5%):
condizioni differenti possono variare anche sensibilmente i risultati finali
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