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BAMS DRY FINITURA 
FINITURA PER INTONACI DEUMIDIFICANTI 

DESCRIZIONE 
BAMS DRY FINITURA è un premiscelato cementizio monocomponente in polvere costituito da legante 
cementizio bianco, inerti calcarei selezionati ed additivi che lo rendono idrorepellente e traspirante; con la 
sola aggiunta di acqua pulita dà origine ad un impasto adatto alla rasatura di intonaci trattati con BAMS DRY 
INTONACO 
APPLICAZIONI 
BAMS DRY FINITURA è stato formulato come mano a finire per il trattamento di intonaci su cui sia stato 
precedentemente applicato BAMS DRY INTONACO 
Dopo almeno 8 ore dall’ applicazione del BAMS DRY FINITURA bagnare la superficie ed applicare il rasante 
con spatola americana e rifinire a frattazzo. 
 
DATI TECNICI 

PROVA UNITA’DI MISURA VALORE 

Granulometria max (UNI EN 933-1) mm ≤ 0,63 

Acqua d’impasto % Circa 22 

Spessore minimo di applicazione mm 2 

Tempo di vita impasto ore 1 

Resistenza a compressione  (28gg)  
(UNI EN 1015-11) 

MPa ≥ 2,5 

Assorbimento d’acqua per capillarità  
(UNI EN 1015-18) 

Kg/m2 min0,5 w < 0,2 

Coefficiente di diffusione vapore acqueo  
(UNI EN 1015-19) µ 15 

Reazione al fuoco (UNI EN 13501-1) Euroclasse A1 

Temperatura di applicazione °C +5° - +30° 

 
PRECAUZIONI 

� Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati. 
� Non applicare con temperature inferiori a + 5° o superiori a + 30°. 
� Non applicare su supporti gelati. 
� Non applicare in presenza di forte sole o con minacce di pioggia oppure con elevata ventosità 
� Supporti molto assorbenti vanno prima trattati con specifici prodotti che limitano l’assorbimento del 

supporto. 
� Stoccare il prodotto in luogo asciutto per un tempo non superiore a 12 mesi dal lotto di produzione 

stampato sul lato del sacco (codice di 8 numeri) dove, la prima cifra identifica l’anno, le tre 
successive il giorno progressivo (es. 8100 = 9 aprile 2008) e le ultime quattro l’ora. 
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Le indicazioni contenute in questa scheda rispondono alle nostre migliori ed attuali conoscenze. Potrebbero verificarsi delle variazioni nelle diverse 
fasi dell'applicazione sulle quali non abbiamo responsabilità perché fuori dal nostro controllo diretto. La nostra garanzia si limita pertanto alla qualità 
ed alle caratteristiche sopra descritte. Facciamo riserva di portare modifiche alla suddetta scheda nell'interesse di migliorare il nostro servizio 
informativo. 


