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BAMS AGGRAPPO
MISCELA CEMENTIZIA AGGRAPPANTE PER SUPERFICI
IN CALCESTRUZZO PER ESTERNI AD APPLICAZIONE MECCANICA
DESCRIZIONE:
BAMS AGGRAPPO è una miscela composta da cemento Portland, sabbie classificate, additivi
specifici tendenti a migliorarne la lavorabilità e l’adesione al supporto.
DATI TECNICI:
Peso specifico della polvere:
Acqua di impasto:
Spessore minimo:
Resa:
Reazione al fuoco
Resistenza a compressione a 28 gg :
Resistenza a flessione a 28 gg:
Permeabilità al vapore:

1410 kg/m³ ca
25%
2 cm come malta d’ancoraggio
30 kg/m² ca
incombustibile
72 Kg/cm²
27 Kg/cm²
µ = 28

CARATTERISTICHE:
BAMS AGGRAPPO è un prodotto studiato appositamente per risolvere le problematiche di
ancoraggio su quelle superfici lisce come calcestruzzo, pannelli prefabbricati ecc. viene anche
utilizzato per interventi in ristrutturazioni (ad es. su murature in pietra) come prima mano di
rinzaffo e ancoraggio e malta strutturale .
MODALITA’ D’APPLICAZIONE:
Preparazione del supporto: le superfici da intonacare devono essere libere da polvere, oli, grassi,
disarmanti, efflorescenze e sporco in genere. È consigliabile pulire le superfici molto polverose e
trattarle preventivamente con un fissativo tipo il nostro primer BAMS ACRYL. Applicazione: si
lavora con macchina intonacatrice e si applica in un unico strato sino a spessori di 10 cm. come
malta strutturale previa armatura con rete elettrosaldata.
RESA:

30 kg/m² ca (min. 2 cm)

CONFEZIONE: sacco da kg. 30

AVVERTENZE:
• Proteggere l’intonaco fresco dal gelo o da essiccazione troppo rapida
• Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo
• Consigliamo una temperatura d’impiego da +5° C a +35° C
• Non aggiungere al prodotto altre sostanze
STOCACGGIO: 6 mesi nelle confezioni integre al riparo dall’umidità
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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.

