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ADESIVI E COLLANTI
ARMIERUNGSSPACHTEL - 
DISPERSION PUTZ

     

    

Fondo di preparazione in pasta pronto all’uso
(prodotto in Germania)

Descrizione del prodotto 
Grigolin Dispersionsputz è un fondo di preparazione in dispersione ad elevata resa e privo
cemento per la realizzazione di finiture interne ed esterne.
Grazie all‘elevata elasticità e facilità di applicazione è particolarmente indicato per interventi
di ristrutturazione e ripristino di supefici.

Caratteristiche 
Pastoso, facilmente lavorabile, traspirante, resistente agli agenti atmosferici e privo di 
solventi.

Fornitura e stoccaggio 
Grigolin Dispersionsputz viene fornito in secchi da 25 kg, su pallet da 24 secchi. Il prodotto
conservato integro nel suo imballo può essere utilizzato fino a 12 mesi dalla data di 
produzione. Proteggere dal gelo.
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ARMIERUNGSSPACHTEL - DISPERSION PUTZ
Sottofondo
Le superfici di posa devono essere libere da polvere e sporco. Eventuali tracce di oli, grassi,
cere, ecc. devono essere rimosse. Prima di procedere con l‘applicazione di Grigolin 
Dispersionsputz è necessario assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto. Se 
l‘applicazione viene eseguita su superfici compromesse, è opportuno realizzare una prova di 
adesione
per verificarne il risultato. I supporti in gesso devono essere completamente asciutti prima del
trattamento.

Lavorazione 
Grigolin Dispersionsputz deve essere mescolato prima dell‘applicazione. Per interventi con
rete di armatura il prodotto può essere diluito fino al 1% con acqua pulita, la stesura deve 
essere realizzata con spatola metallica coprendo l‘intera superficie con uno spessore di 
circa 3 mm. Quando la superficie è completamente asciutta è possibile applicare una 
seconda mano di materiale, soluzione consigliata per interventi su murature preesistenti. 
Per la realizzazione della finitura è necessario attendere almeno un giorno dalla completa 
asciugatura del supporto.

Tempo di asciugatura 
In condizioni normali ed a seconda dello spessore commissionato i tempi di asciugatura si
aggirano su ca. 24-48 ore. Con temperature basse e con elevata umidità si deve considerare
un tempo di asciugatura eventuale di alcuni giorni.

Campi di impiego 
Grigolin Dispersionsputz è un fondo di preparazione di superfici da restaurare prima della
finitura, anche in applicazione in due mani successive con interposizione di rete di armatura
in fibra di vetro (ad esempio RETE R 51 da ca. 60 gr/mq oppure rete per cappotto ca. 160 gr/
mq). Può essere applicato per la finitura di supporti in betoncino, pareti intonacate, su 
murature minerali e vernici a dispersione.
Può essere utilizzato per la realizzazione delle rasature armate nei sistemi ETICS Grigotherm

Avvertenze 
Non mescolare Grigolin Dispersionsputz con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella
fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. No si può usare 
Grigolin Dispersionsputz quando la temperatura risulta inferiore a +5°C o superiore a +30°C.
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ARMIERUNGSSPACHTEL - DISPERSION PUTZ

DATI TECNICI PRESTAZIONI

Spessore massimo di applicazione 6 mm 

Spessore minimo di applicazione 3 mm 

Utilizzo esterno si

Utilizzo interno si

Consumo per mm 1,00 kg/m3

valore sd 0,13 m

Assorbimento d’acqua capillare W24 0,04 kg/m3 √ 24 h 

Reazione al fuoco (DIN 4102) classe B1

Diluizione massimo 1%
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