Sanakoll
Adesivo a base di calce idraulica per incollaggi, rivestimenti e rasature
Adesivo, rasante monocomponente a base di calce idraulica, speciali polimeri ﬂessibili,
additivi ritentori d’umidità, microsilicati ad attività pozzolanica, per l'incollaggio di mattonelle,
piastrelle ecc., su supporti edili porosi e compatti; speciﬁco anche per l'installazione di
pannelli legno-magnesite, sughero e altre tipologie di pannelli modulari ecologici, nella
costruzione di "cappotti naturali" (interni ed esterni), negli interventi bioedili e nel restauro di
ediﬁci d'epoca e monumentali.
CODICE DOGANALE: 3824 5090
COMPONENTI: Monocomponente
ASPETTO: Polvere
COLORI DISPONIBILI: Nocciola chiaro
IMBALLAGGI E DIMENSIONI: Sacco da 25 kg

CAMPI D'IMPIEGO
Incollaggio di mattonelle e piastrelle porose, mediamente assorbenti, non clinkerizzate, su pavimentazioni interne con dimensione
massima 60x60cm. Incollaggio e rivestimento a rasatura di pannelli ed elementi modulari in legno mineralizzato, sughero, ecc.. Rasature
in genere su calcestruzzo e intonaci.

SUPPORTI CONSENTITI
Intonaci - Calcestruzzo - Malte cementizie, alla calce e miste - Massetti di sottofondo

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
I supporti di applicazione dovranno risultare esenti da imbrattamenti, polvere, parti incoerenti, ecc.; preesistenti pitture (lavabili,
organiche, a solvente ecc.) dovranno essere rimosse.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Immettere gradualmente nel mescolatore circa i 2/3 dell'acqua d'impasto. Aggiungere, gradualmente, Sanakoll e l'acqua ancora
necessaria, protraendo la miscelazione sino alla totale eliminazione dei grumi. Le modalità d'impiego si diﬀerenziano in funzione dei
materiali di supporto e della speciﬁca destinazione d’uso. Per l'incollaggio su sottofondi ordinari, assorbenti, in interni, stendere il prodotto
con spatola dentata in strati continui di spessore adeguato e quindi porre in opera gli elementi da installare (mattonelle e piastrelle,
pannelli, ecc.), con le modalità appropriate ed usuali, esercitando la pressione necessaria per promuovere l'aderenza.

METODI DI APPLICAZIONE
Spatola dentata
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PULIZIA STRUMENTI
Acqua

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI
Conservabilità: 12 mesi

Diametro massimo aggregato: 0.3 mm

Miscelare con acqua: 16-18 %

Pot life: 60 - 75 min

Temperatura di applicazione: +6 / +30 °C

SPECIFICHE TECNICHE
UNI EN 1015-11
Resistenza a compressione > 10 N/mm²

UNI EN 1015-11
Resistenza a ﬂessione > 3 N/mm²

UNI EN 1015-6
Massa volumica 1500 kg/m³

UNI EN 1015-12
Legame di aderenza 0.7 N/mm²

Traspirabilità 12 - 13 μ

CONSUMI
Utilizzare da 3 a 5 kg/m² di Sanakoll in base al tipo di supporto e al tipo di materiale da incollare.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE
Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole.
Un’inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Teme l'umidità.

GALLERIA FOTOGRAFICA

Prodotto e distribuito da AZICHEM srl
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Aggiornamento del 01-12-2022
Condizioni di vendita e avvertenze legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer
Totale pagine di questo documento: 3

2/3

VOCE DI CAPITOLATO
Incollaggio di piastrelle, mattonelle, pannelli modulari, su supporti stagionati, compatti, assorbenti, mediante applicazione con spatola
dentata di adesivo monocomponente tipo Sanakoll di Azichem Srl, a base di calce idraulica, speciali polimeri ﬂessibili, ritentori d’umidità,
microsilicati ad attività pozzolanica. Il supporto, prima dell’applicazione del prodotto, dovrà essere opportunamente preparato, tale da
risultare: pulito, privo di imbrattamenti, esente da parti in fase di distacco o incoerenti etc. Consumi: 3-5 kg/m2
Caratteristiche tecniche di Sanakoll di Azichem Srl:
• Legame di aderenza (UNI EN 1015-12): 0.7 N/mm²
• Massa volumica (UNI EN 1015-6): 1500 kg/m³
• Resistenza a compressione (UNI EN 1015-11): > 10 N/mm²
• Resistenza a ﬂessione (UNI EN 1015-11): > 3 N/mm²
• Traspirabilità: 12 - 13 μ

AVVERTENZE E PRECAUZIONI
Proteggere le superﬁci fresche dall'insolazione diretta, dalla pioggia e dal vento, curare la stagionatura umida, prolungata.
Accertare preliminarmente la sussistenza delle indispensabili resistenze meccaniche del supporto.
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