
CARATTERISTICHE               
La MALTA PRONTA MP 35 è un premiscelato secco a base di sabbie selezionate, calce, cemento grigio P.t.l. 52,5, ad alta resistenza 
e sostanze cellulosiche che ne regolano la lavorabilità. L'accurata scelta degli inerti ed il giusto e costante dosaggio dei leganti 
consentono l'ottenimento di una malta di facile lavorabilità adatta a soddisfare tutte le esigenze di cantiere, il tutto senza sprechi e 
senza problemi di approvvigionamento. La Malta MP 35 possiede una bassa resistenza alla diffusione del vapore acqueo e 
contribuisce ad eliminare i problemi dovuti a ponti termici quali condense, muffe ed efflorescenze. 

ALCUNI ESEMPI DI CAMPI D'IMPIEGO
La Malta trova il suo utilizzo per elevazioni di murature esterne ed interne. Può esser usata su laterizi, blocchi in cemento, pietre 
naturali, viene comunemente usata anche come intonaco di sottofondo con applicazione manuale. Inoltre viene utilizzata laddove 
non è possibile portare attrezzature per la malta tradizionale oppure dove la mole del lavoro da svolgere è molto elevata. 

MODALITÀ D'IMPIEGO

  sostanze separanti.

  dei mattoni, pertanto è consigliabile inumidire abbondantemente i laterizi onde evitare bruciature, così facendo si   
  favorisce l’adesione della malta.

  realizzazione di intonaci a mano o chiusura di tracce.

  successive. 
 

CICLO APPLICATIVO CONSIGLIATO
 
 

  acqua-materiale, fattore questo, determinante al fine dell'ottenimento delle resistenze meccaniche ottimali.

  temperature non devono scendere sotto i 5° C.

INFORMAZIONI UTILI PER LA MESSA IN OPERA
 

  responsabile  se il prodotto non corrisponderà alle specifiche tecniche indicate e certificate secondo norma EN UNI.

VOCE DI CAPITOLATO

AVVERTENZE SUL PRODOTTO
Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, 
prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità, che possa derivare dal suo uso. Prodotto ad esclusivo uso 
professionale.

SCHEDA SICUREZZA
1) INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI:

2) MISURE DI PRIMO SOCCORSO: In caso di ingestione non somministrare alcuna sostanza senza consultare un medico. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente 
con abbondante acqua. 3) PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Proteggere le mani e gli occhi con guanti e occhiali antifortunistici. 4) STABILITA' E REATTIVITA': Non vi è formazione di sostanze di decomposizione pericolose. In condizioni normali il prodotto è stabile. Assenza di emissione di 
odori sgradevoli. 5) ISTRUZIONI ECOLOGICHE:

MALTA PREMISCELATA A BASE DI SABBIA 
CEMENTO - CALCE, PER LA POSA IN OPERA 
DI MURATURE IN GENERE, TRAMEZZATURE, 
RIPRISTINI E INTONACI A MANO

SPECIFICHE

e sfuso in silos

CONSERVAZIONE

confezionamento in luogo asciutto e ventilato

CONFORMITÀ

Malta Pronta MP35

Per maggiori informazioni
www.novapercol.it info@novapercol.it
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