Sanastark
Soluzione consolidante, per intonaci, malte e lapidei pulverulenti
Soluzione reattiva di silicati minerali, in grado di formare, per reazione con i sali idrati di
calcio e l’umidità presente nelle murature, negli intonaci, nei lapidei e nei calcestruzzi,
composti leganti e stabilizzanti per trattamenti indurenti e consolidanti. Indicata nei
trattamenti preliminari alle successive operazioni di intonacatura o di rasatura, di intonaci e
malte polverulenti e involucri murari in genere, negli interventi bioedili e nel restauro di ediﬁci
d'epoca e monumentali.
CODICE DOGANALE: 3824 9970
COMPONENTI: Monocomponente
ASPETTO: Liquido
COLORI DISPONIBILI: Trasparente
IMBALLAGGI E DIMENSIONI: Tanica da 5 kg - Tanica da 10 kg - Tanica da 25 kg

COS'È SANASTARK
Sanastark è una soluzione a base di silicati minerali, acqua demineralizzata e un disperdente naturale di origine vegetale. Non contiene
tracce di resine, solventi o diluenti. L'applicazione di Sanastark non pregiudica l’originale traspirabilità muraria.

CAMPI D'IMPIEGO
Consolidamento corticale ed eliminazione della pulverulenza di malte, intonaci, lapidei porosi e stilature murarie. Idoneo altresì come
ﬁssativo naturale prima dell'applicazione di pitture ed intonachini al grassello di calce o ai silicati di potassio.

SUPPORTI CONSENTITI
Intonaci - Malte cementizie, alla calce e miste - Mattoni - Murature miste - Murature in pietra

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Rimuovere gli imbrattamenti e le manifestazioni saline mediante energica spazzolatura. Eliminare quindi la polvere residua. Inumidire
abbondantemente il supporto prima di applicare Sanastark, avendo cura di eliminare preventivamente eccessi d’acqua superﬁciali
(ristagni, pozze, ecc.)

MODALITÀ D'IMPIEGO
Applicare mediante nebulizzazione, procedendo dal basso verso l'alto: l'applicazione può anche avvenire con pennello a setole naturali
lunghe. In presenza di degradi pronunciati è possibile procedere a più applicazioni, umido su umido.
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METODI DI APPLICAZIONE
Nebulizzazione airless a bassa pressione - Pennello - Spruzzo

PULIZIA STRUMENTI
Acqua

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI
Conservabilità: 12 mesi
Materiale 100% eco-compatibile

Esente da solventi
Non inﬁammabile

Peso speciﬁco: 1.03 kg/dm³

Temperatura di applicazione: +8 / +30 °C

Usare indossando guanti protettivi

Usare indossando occhiali protettivi

CONSUMI
Da 0,20 a 0,30 kg di Sanastark per ogni metro quadrato di superﬁcie da trattare, in base alla porosità del supporto.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE
Teme il gelo. 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. Stoccare il prodotto ad una temperatura
compresa tra +5°C e +35°C.

GALLERIA FOTOGRAFICA
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VOCE DI CAPITOLATO
Consolidamento corticale tramite reazione di mineralizzazione su murature, intonaci, malte d’allettamento, lapidei porosi (areniti,
calcareniti, tufo), degradati o pulverulenti, mediante nebulizzazione o stesura manuale a pennello a setole naturali di soluzione reattiva ai
silicati minerali tipo Sanastark di Azichem Srl. Prima dell’applicazione del prodotto il supporto dovrà essere opportunamente preparato al
ﬁne di rimuovere tracce di vecchie pitture, imbrattamenti in genere ed eventuali concrezioni saline mediante spazzolatura o altri metodi
2
da scegliere sulla base della qualità del supporto. Il prodotto è esente da solventi. Consumo del prodotto Sanastark = 0,2 - 0,3 l/m
Caratteristiche tecniche di Sanastark di Azichem srl
• Peso speciﬁco: 1,03 kg/lt
• Esente da solventi
• Ecocompatibilità: 100%

CONTENUTI AGGIUNTIVI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI
Può provocare l'opacizzazione di superﬁci in alluminio, vetro, piastrelle ceramizzate ecc. che debbono quindi essere protette durante
l'applicazione. Non applicare su superﬁci minerali (intonaci, mattoni ecc.) particolarmente delicate o destinate a restare a vista, senza
eﬀettuare una prova preliminare, in quanto è possibile il veriﬁcarsi della cristallizzazione dei sali latenti.
Sanastark è una soluzione alcalina in fase applicativa: non ingerire, indossare guanti, occhiali ed indumenti protettivi, adottare i necessari
accorgimenti.
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