S upermalta BK
E' la nuova malta idrofugata premiscelata Ferrari BK (classe
M10) ideale per la posa di blocchi in calcestruzzo
vibrocompresso per murature facciavista. Può essere
utilizzata anche per intonaco e per rinzaffi. Supermalta BK è
un prodotto marcato CE (Direttiva 89/106 CE – UNI EN 998/2).
CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 998/2):
Consistenza
Polvere
Colori disponibili
Grigio / Bianco
Fabbisogno d'acqua
18lt ogni 100kg di prodotto
Peso specifico
±1500 kg/mc
Granulometria
Grigio: 0/3mm – Bianco: 0/1.5mm
Tempo di lavorabilità
Grigio: 2 ore a 20°C – Bianco: 4 ore a 20°C
Spessore minimo di applicazione
0.5cm
Resistenza a flessione
>5 N/mmq
Resistenza a compressione
>10 N/mmq
Classe
M10
Consumo (ad uso malta di allettamento)
In funzione del tipo di blocco
Consumo (ad uso intonaco)
15 kg/mq (per ogni cm di spessore)
Temperatura di utilizzo
+6°C / +30°C
Conservazione (ai sensi DM 10/05/2004)
6 mesi in luogo asciutto e fresco e con imballo integro
Confezioni
Sacchi da 25kg / Pallets da 1500kg
Reazione al fuoco
Euroclasse A1
VOCE DI CAPITOLATO
Malta pronta di allettamento idrofugata a base di leganti idraulici, inerti selezionati granulometria 0/3 mm ed
additivi, per migliorarne la lavorabilità e l'adesione, con classe di resistenza a compressione M10 (UNI EN 998-2) e
peso specifico di ±1500 Kg/mc. Il fabbisogno d'acqua è pari a 18lt ogni 100kg di prodotto in polvere e il tempo
di asciugatura, ad una temperatura di 20°C è pari a 2 ore. Classe A1 di reazione al fuoco. Per le sue particolari
caratteristiche il prodotto può essere utilizzato per il rinzaffo e l’intonacatura di pareti interne ed esterne.
PREPARAZIONE DELL’IMPASTO
SUPERMALTA BK va miscelata in betoniera per circa 3 minuti dosando 4-5 litri di acqua per ogni sacco da 25 kg,
fino ad ottenere un impasto plastico, omogeneo e privo di grumi.
APPLICAZIONE
• MALTA DA MURATURA TRADIZIONALE
Il blocco da muratura deve essere libero da polveri, oli e grassi. In presenza di temperature elevate si consiglia
di bagnare bene il blocco prima della posa, quindi allettare la malta dopo aver posizionato allineamento e
piombi.
• MURATURA FACCIA A VISTA
Dopo aver preparato l’impasto e posizionato allineamento e piombi provvedere alla posa dei dei blocchi,
eseguendone un corretto allettamento. Terminata la posa eseguire la stilatura delle fughe.
• MALTA DA RINZAFFO E INTONACO:
Le superfici friabili devono essere spazzolate accuratamente fino a rimuovere le parti in distacco. SUPERMALTA
BK come rinzaffo va applicata con uno spessore variabile da 3 a 7 mm, lasciando la superficie ruvida.
SUPERMALTA BK come intonaco va applicata con uno spessore di circa 1,5 cm. per mano, avendo cura di
lasciare asciugare il prodotto prima di posare la mano successiva.
AVVERTENZE
• Non mescolare SUPERMALTA BK con altri prodotti per non alterare le sue caratteristiche specifiche.
• Non aggiungere acqua a presa iniziata.
• Proteggere l’intonaco dal gelo per almeno 3 giorni dalla posa.
• Applicare a temperature comprese tra i 6°C e i 30°C.
• In caso di alte temperature bagnare abbondantemente il supporto prima dell’applicazione, e inumidire
SUPERMALTA BK per 2-3 giorni dopo la posa.
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