Flex76
CONFEZIONE
Sacchi da Kg 25

collanti
professionali

COLLANTE GRIGIO PER PIETRA NATURALE
(cod. 076)

Compagnia della Pietra Bolis srls · Via Lega Lombarda, 5 · Albano Sant’Alessandro, 24061 (BG) · info@pavimentodautore.com
Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d’uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell’acquirente. Per quanto ci compete garantiamo
una qualità costante nelle nostre forniture nell’ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiai tipo di danno
essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fomita e da voi utilizzata.

RÖFIX 970 CT 30

Massetto cementizio CT C30 F6
Dati tecnici:
44991

Cod. art. SAP
Conducibilità termica λ
dry (EN 1745:2002)

10,

Conducibilità termica λr
(ÖNORM B 8110-7)
Calore specifico (ÖNORM
B 8110-7)

2000151290
1,21 W/mK (valore tabellare) per P=90%
1,4 W/mK
1,08 kJ/kg K

Valore accumulatore termico specifico

ca. 2.070 kJ/m³K

Resistenza alla compressione ( 28 d)

≥ 30 N/mm²

Resistenza alla flessione
Adesione al supporto
Calpestabile
Rivestibile
Riscaldabile
Umidità residua ammissibile
Reazione al fuoco (EN
13501-1)
Gruppo massetti (EN
13813)
Temperatura del supporto
Avvertenze generali:

≥ 6 N/mm²
≥ 1,5 N/mm²
2 gg
ca. 1 m (6 cm)
21 gg
< 3 % (rivestimenti permeabili al vapore e tutte le piastrelle)
< 2 % (rivestimenti impermeabili al vapore come ad es. PVC, parquet, ecc.)
< 1,8 % (massetto con riscaldamento incorporato)
A1fl 
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Flex76

CT C30 F6
> 5 °C < 25 °C
La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.
Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.
I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e
completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell’utente. I dati di per sé non
comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in
linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l’impiego
previsto.
I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito
per garantire una qualità costante.
I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull’impiego
e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.
Le schede tecniche aggiornate possono essere richieste all'indirizzo info@pavimantodautore.com o
richieste presso i nostri uffici.
Riguardo ai dati riportati non vi è alcuna garanzia di esattezza e completezza, né alcuna responsabilità
per richieste di qualsiasi tipo o decisioni da parte del cliente. Si applicano altresì le schede tecniche dei
prodotti COMPAGNIA della PIETRA BOLIS ai quali si fa riferimento nella presente scheda tecnica.
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