Ripristino
Facciate

Rasanti minerali

Impermeabili, elastici, traspiranti per murature
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I problemi
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Cavillature causate da un
ritiro dell’intonaco, dovute
ad una posa in opera
non corretta

Fessurazioni che compaiono
in corrispondenza di ponti
termici

Fessurazioni che compaiono
in corrispondenza dei
solai

Scrostatura della vernice

La soluzione
CP1 è un rasante impermeabile
ed elastico che si comporta come
una “pelle protettiva” dell’edificio.
Presenta un comportamento ottimale
su supporti fessurati ed è ideale nel
rivestimento di superfici intonacate per
prevenire e proteggere le facciate da
fenomeni di assorbimento d’acqua.
CPØ è un rivestimento di finitura
a spessore organico minerale per
esterni e interni ad alta traspirabilità,
elasticità ed idrorepellenza, a base di
resina acril-silossanica in dispersione
acquosa dall’aspetto finale rustico.
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EFFETTO CP

Protezione e ripristino impermeabile della facciata
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I vantaggi
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IMPERMEABILE

ELASTICO

TRASPIRANTE

• IMPERMEABILITÀ
• TRASPIRABILITÀ ED ELASTICITÀ IN UN’UNICA
SOLUZIONE
• OTTIMA ADESIONE SU OGNI TIPO DI SUPPORTO
• RESISTENZA ALLA FORMAZIONE E PROLIFERAZIONE DI FUNGHI E MUFFE
• PREGIATO ASPETTO ESTETICO
• DUREVOLE NEL TEMPO GRAZIE AD ELEVATA
RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED AI
RAGGI UV

I prodotti
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CP1

Rasante organico minerale a base
cementizia di colore bianco ideale per il
ripristino e la protezione delle facciate.
Ideale per interventi in fessure fino a
2,70 mm (Crack Bridging Ability CP1 +
rete FLEXONET: Classe A5 - 2,70 mm).
Confezione:

da 22,5 kg (15 kg polvere + 7,5 kg liquido).
Consumo e resa: 2,5 kg rendono uno
spessore di 2 mm/m2.

FLEXONET

È la prima rete in polipropilene,
flessibile ed elastica, appositamente
realizzata per coprire le fessurazioni
ed i movimenti di ritiro dell’intonaco. In
presenza di cavillature o crepe evidenti,
di dimensioni comprese tra gli 0,3 mm
(appena impercettibili), ed 1 millimetro,
la rete FLEXONET funge da fascia di
rinforzo in modo da fare da ponte alle
fessure dell’intonaco.

FIBRO 20

Premiscelato cementizio fibrorinforzato,
tixotropico a basso modulo elastico per
rappezzare parti murarie mancanti.
Confezione:
sacco da 25 kg.

Consumo e resa: 15 kg/m2 per cm di spessore applicato, un sacco rende circa 19 l di malta.

Confezione:

rotolo da 50 m
altezza 100 - 33 - 16 cm.

del sistema CP
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PROFIX 20

PROFIX 20 è un fondo a base di una miscela
di microemulsioni polisilossaniche ed
acriliche in grado di penetrare nel supporto
consolidandolo ed omogeneizzandone
l’assorbimento.
Confezione: tanica da 5 l.
Consumo e resa: 0,2÷0,3 l/m2.

PROFIX 40

PROFIX 40 è un fondo pigmentato a base di
resine acriliche micronizzate in dispersione
acquosa ad elevata capacità coprente,
contenente calibrati filler che contribuiscono
ad incrementare le proprietà di adesione di
successivi rivestimenti o pitture.
Confezione: tanica da 5 l o da 14 l.
Consumo e resa: 0,15÷0,3 l/m2.

CPØ

Rivestimento di finitura a spessore organico
minerale per esterni ed interni ad alta
traspirabilità, flessibilità ed idrorepellenza, a
base di resine acril-silossaniche in dispersione
acquosa dall’aspetto finale rustico.
Ideale per interventi in fessure fino a
1,51 mm (Crack Bridging Ability:
Classe A2 - 0,43 mm;
Classe A4 - 1,51 mm
con CP1 e rete Flexonet)
Confezione:

vaso da 25 l.

Consumo e resa:

1,6÷2 kg/m2 (1,0 mm)
2÷2,2 kg/m2 (1,2 mm)
2,2÷2,5 kg/m2 (1,5 mm)

ISOLAMENTI
A CAPPOTTO

CALCESTRUZZO

INTONACI
CON MUFFA

INTONACI CON
FESSURAZIONI

Guida alla posa del sistema CP
8

D

C

B
A

A) Fibro 20			

C) CP1 + Flexonet

B) Profix 20

D) CPØ

		

Preparazione delle superfici

1

SUPERFICI VECCHIE
Ripulire accuratamente le superfici
asportando, mediante spazzolatura
o leggero idrolavaggio, ogni traccia
di polvere, sporcizia, depositi salini,
efflorescenze e le eventuali pitture/rivestimenti non perfettamente aderenti
e stabili.

2

Procedere, se necessario, alla risarcitura delle porzioni di intonaco
mancanti mediante applicazione di
FIBRO 20.
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3

A superficie asciutta applicare lo specifico primer PROFIX 20.

Fessurazioni marcate
In presenza di fessurazioni evidenti è necessario applicare,
come fascia di rinforzo, l’apposita rete flessibile in
polipropilene flexonet.

1

Sulla prima mano ancora fresca di
CP1 dallo spessore di circa 1,5 mm,
adagiare la rete FLEXONET comprimendola con spatola metallica fino a
farla aderire il più possibile.
Procedendo immediatamente con una
rasatura sottile a fresco di miscela che
dovrà coprire ulteriormente FLEXONET
fino al suo completo annegamento.
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Dopo aver atteso il tempo necessario
affinché il primo strato sia asciutto,
procedere con la stesura della seconda mano di rasante minerale dallo
spessore di circa 0,5 mm.

Nel caso si debba applicare la rete flexonet per coprire
superfici ampie, i teli vanno accostati uno a fianco
all’altro e non sormontati, evitando concomitanza di
accostamento a fessurazione.
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Preparazione dell’impasto
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Versare il componente liquido in un
contenitore, aggiungere gradualmente il componente polvere miscelando
contemporaneamente con agitatore a
trapano o con impastatrice tipo “Turbo”
per circa 2÷3 minuti, e/o comunque
sino a quando l’impasto si presenterà
omogeneo e privo di grumi.

Applicazione del CP1

1
2

A superficie asciutta, ovvero quando il
supporto avrà assorbito completamente il primer PROFIX 20, stendere la
prima mano di CP1 con spatola metallica o di plastica per uno spessore di
circa 1,5 mm, posandolo in continuo
bagnato su bagnato al fine di evitare
ombreggiature nelle zone di ripresa.
Dopo almeno 4 ore, e comunque
non prima che il materiale si presenti asciutto al tatto, procedere con la
posa della seconda mano di CP1 per
uno spessore il più sottile possibile (circa 0,5 mm).

Finitura del CP1
CP1 consente di ottenere una finitura
paragonabile ad un normale rasante
civile. La fase di finitura si realizza
mediante l’impiego di un frattazzino
rigido in materiale plastico oppure
in spugna rigida a grana medio-fine
con il bordo arrotondato. In ambedue
i casi l’attrezzo dev’essere lievemente
inumidito con acqua. L’operazione va
condotta uniformando la superficie
di CP1 mediante movimenti circolari,
esercitando una certa pressione sull’attrezzo fino all’ottenimento del grado di
finitura desiderato.

Tale operazione è da eseguirsi immediatamente qualora
venga impiegato un frattazzo in plastica oppure, nel
caso si impieghi un frattazzo in spugna rigida, appena
il prodotto applicato si presenti, al tatto, fuori polvere.
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Rivestimento di finitura CPØ
14

1

In alternativa alla finitura di CP1 (vedi
pag. 13) è possibile procedere con
l’applicazione di CPØ, rivestimento
elastico, acril-silossanico pronto all’uso
e colorato.
In tal caso applicare PROFIX 40 del
colore corrispondente al CPØ di finitura per predisporre l’aspetto cromatico.

2

Applicare con spatola metallica uno strato adeguato secondo la tipologia di grana scelta (1 - 1,2 - 1,5 mm) procedendo
in continuo bagnato su bagnato, al fine
di evitare ombreggiature nella zona di
ripresa. Dopo breve appassitura, uniformare l’applicazione ripassando con
frattazzo di plastica o spatola metallica
in senso rotatorio a finire.

Nel caso sia necessario applicare una Seconda mano,
attendere 24 ore dall’ultimazione della prima mano in
condizioni atmosferiche normali.

Finitura con pittura
traspirante

Consumo e resa:

FIBRO 20:
15 kg/m2 per cm di spessore.
PROFIX 20:
0,2÷0,3 l/m2.
FLEXONET:
rotolo da 50 m
altezza 100 - 33 - 16 cm.

Attrezzatura
• TRAPANO CON FRUSTA
• PER MISCELARE
• SPATOLA
• FRATTAZZO IN PLASTICA
O IN SPUGNA

CP1:
2,5 kg di CP1 rendono uno
spessore di 2 mm/m2.
PROFIX 40:
0,15÷0,3 l/m2.
CPØ:
1,6÷2 kg/m2 (1,0 mm)
2÷2,2 kg/m2 (1,2 mm)
2,2÷2,5 kg/m2 (1,5 mm)

Check List
kg		
FIBRO 20
l		 PROFIX 20
m		FLEXONET
kg
CP1
l		 PROFIX 40
kg		CPØ

15

www.volteco.com
Chat

Whatsapp

Cosa posso fare per te?

Servizio di posa
chiavi in mano

Chat
Benvenuto, cosa
posso fare per te?

Download
Depliant
Schede Tecniche
Voci di capitolato ed
altra documentazione.

Formazione mirata
per il professionista

Vestiamo il
tuo progetto

contatti

Richiesta di informazioni o
di un sopralluogo gratuito

ER D2 03 00 - 07/2018

Consulenza tecnica
per progettisti

Scopri le nostre
referenze

COMPANY CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
QUALITY ISO 9001 - ENVIRONMENT ISO 14001 - SAFETY OHSAS 18001

VOLTECO S.p.A.
Via delle Industrie, 47
31050 Ponzano Veneto (TV) Italy
Tel. +39 0422 9663 Fax +39 0422 966401
volteco@volteco.it - www.volteco.com
Informazioni, immagini, testi contenuti nel presente depliant illustrativo sono proprietà di Volteco spa; le stesse sono da considerarsi puramente indicative e suscettibili di
modifica in qualsiasi momento e senza preavviso. Su www.volteco.com è disponibile la versione più aggiornata della presente documentazione.

