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BUILDING

FIBREXTER - RIVESTIMENTO IN POLVERE CEMENTIZIO

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Realizzato con base cementizia, sabbia, carbonato di calcio, resina, fibra e vari additivi. Colore bianco.

Codice Descrizione Misure (mm) Colore Confezione Pkg / Pallet

TER15-1885 Fibrexter - Rivestimento Cementizio - 5 kg 5 kg Bianco 1 pz. 60 pz.

1. Dati e documentazione

2. Posa in Opera

3. Precauzioni d’uso

4. Consumo ed essicazione

5. Voci di capitolato

INDICE

MATERIALE Realizzato con base cementizia, sabbia, carbonato di calcio, resina, fibra e vari additivi. Colore bianco.

UTILIZZO
Fibrexter è uno stucco in polvere a base di cemento fibrorinforzato, utilizzato per il riempimento, la riparazione e il livellamento 
di pareti, e di supporti degradati all’esterno. 
È uno stucco è versatile: può riempire, riparare e livellare le pareti, la finitura è liscia.

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Aderenza: conforme alla EN 16566
Classificazione AFNOR NFT 36.005: Famiglia IV- Classe 4c
Tempo di presa: da 30 a 40 minuti

SUPPORTI
AMMESSI

Tutti i tipi di supporto: cemento, calcestruzzo, frangivento, pietra, mattoni, vecchi fondi dipinti, vecchie piastrelle.
 La verniciatura, dopo completa asciugatura dello stucco, può essere eseguita con tutti i tipi di intonaci o pitture. 
Non coprire direttamente con vernice a base di solvente.
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BUILDING

FIBREXTER - RIVESTIMENTO IN POLVERE CEMENTIZIO

Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.D.TER15.1885

Fornitura e posa in opera di rivestimento cementizio SEMIN FIBREXTER
Disponibile nel colore bianco.
Realizzato con polvere a base cementizia, sabbia, carbonato di calcio, resina e addittivi vari.
Fibrexter è uno stucco in polvere a base di cemento fibrorinforzato, utilizzato per il riempimento, la riparazione e il 
livellamento di pareti, e di supporti degradati all’esterno. 
è uno stucco è versatile: può riempire, riparare e livellare le pareti, la finitura è liscia.
Fornito in sacchi da 5kg.................................................................................................................................................................................................................................

pz. -

5. VOCI DI CAPITOLATO

2. POSA IN OPERA

3. PRECAUZIONI D’USO

4. CONSUMO ED ESSICAZIONE

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere puliti , asciutti, risanati, liberi da polvere e privi di qualsiasi traccia di olio o vernice.

MISCELAZIONE : in media 2 parti d’acqua per 5 parti di stucco, per cui circa 2/2,2 litri d’acqua per sacco da 5 kg 

APPLICAZIONE: Applicazione con lama da rivestimento, coltello, cazzuola. Gli attrezzi possono essere puliti solo con acqua.

SPESSORE DI APPLICAZIONE : qualsiasi spessore.

Non utilizzare stucco che ha già iniziato a indurirsi. Non applicare su fondi umidi. Non adatto per il trattamento di muri interrati. Non applicare sui pavimenti.

La temperatura durante l’applicazione e durante l’asciugatura deve essere compresa tra 8 e 35 ° C.

Pericoloso. Rispettare le precauzioni per l’uso. Contiene cemento: si consigliano guanti.

Fare riferimento all’etichetta di sicurezza sulla confezione. Rispettare i consigli di prudenza.

CONSUMO: ca. 1 kg/mq/mm di spessore

ESSICCAZIONE: dipende dal supporto, dalle condizioni ambientali e dallo spessore applicato. Un secondo strato è possibile 12-24 ore dopo la prima mano in 

condizioni normali.


