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I dati riportati nella presente scheda sono relativi a valori riscontrati nelle prove di laboratorio (condizioni T=22°C U=65% 
Condizioni limite di cantiere potrebbero provocare alterazioni significative dei valori.

AVVERTENZE:

Non applicare il prodotto ad una temperature <+5°C e >+35°C.
Proteggere l’intonaco fresco dalle condizioni limite (< +5°C e >+35°C).
Usare il prodotto allo stato originario senza aggiunte di altri prodotti.
Un’eccessiva quantità di acqua riduce le resistenze meccaniche.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tempo di vita dell’impasto: 
Granulometria: 
Peso speci�co della malta indurita: 
Resistenza a compressione: ²
Resistenza a �essione: ²
Adesione: ²
Permeabilità al vapore acqueo: 
Reazione al fuoco: 

1 ora circa.
< 100 μ

800 kg/mc
5,10 N/mm2

2,30 N/mm2

0,8 N/mm2

u = 8
Classe A1

FORNITURA E CONSERVAZIONE:

Fornito in secchielli di plastica da 20 kg o 4 kg.
Conservazione per 12 mesi.
Conservare il contenitore ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti ed ad una temperatura di conservazione: 
> a +5°C ed < +35°C.
Il prodotto è a lunga conservazione anche dopo l’apertura; puo essere quindi aperto e richiuso e conser-
vato, purchè non venga aggiunta acqua e/o corpi estranei.

ZETADUEZETADUE

 

Bio Intonaco di lisciatura a base gesso 

emidrato, polvere di marmo, calce idrata ed 

additivi chimici di origine naturale.

Indicato come intonaco di lisciatura da 

applicare a più mani su intonaci di fondo a 

base gesso o in cemento.

Il prodotto si contraddistingue per l'elevato 

punto di bianco.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

PREPARAZIONE, LAVORAZIONE E POSA:

Il supporto su cui applicare ZetaDue deve essere privo di polveri, grassi, oli, parti friabili o inconsistenti o 
qualsiasi altro fattore che possa comprometterne l’adesione.
E' importante procedere prima dell’applicazione alla stuccatura mediante Zetadue o Gesso Scagliola

di eventuali fessurazioni.

ZetaDue va impastato versandolo progressivamente a piccole quantità all’acqua di impasto necessaria 
�no al suo totale assorbimento, rimescolandone solo la parte da prelevare ricordando che ogni 
mescolamento non fa altro che accelerare i tempi di indurimento del prodotto.
Il prodotto va steso a più mani �no al raggiungimento dello spessore voluto e del grado di �nitura
desiderato.

CONSUMO:

kg 1 c.ca al m² per mm di spessore.


