weber.therm 304
Collante-rasante bianco in polvere, alleggerito con EPS, ad applicazione manuale e meccanizzata, per pannelli isolanti.
Elevata forza adesiva
Ottima lavorabilità
Alta resa
Rapida essiccazione

ALTRE INFORMAZIONI
CONFEZIONI

DOCUMENTAZIONE

CAMPI D'IMPIEGO
Incollaggio e rasatura di pannelli isolanti in polistirene (EPS), poliuretano, fibra minerale e sughero, su
ogni supporto, di tutte le tipologie edilizie vecchie e nuove.
Supporti:
Laterizio e termolaterizio
Murature miste o in pietra
Calcestruzzo
Blocchi in calcestruzzo
Predalles
Intonaci vecchi o nuovi
Non applicare su:
Supporti deboli, instabili o pitture sfarinanti
Supporti soggetti a fenomeni dumidità di risalita
Metallo
Pannelli in cartongesso o legno

VOCE DI CAPITOLATO
Incollaggio e successiva rasatura di pannelli isolanti per sistemi a cappotto mediante prodotto
premiscelato in polvere monocomponente di colore bianco, da impastare con sola acqua,
weber.therm 304 di Weber, costituito da cemento, resine sintetiche, inerti selezionati e additivi
specifici, alleggerito con EPS, da applicare manualmente o meccanicamente, con un consumo medio
di circa 4,0 kg/mq per lincollaggio e di 5,3 kg/mq per la realizzazione dello strato di armatura.

DATI TECNICI
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Scheda di sicurezza

DATI TECNICI
Massa volumica del prodotto in polvere: < 1,0 kg/lt
Massa volumica del prodotto indurito: < 1,3 kg/lt
Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore (μ): < 15
Coefficiente di assorbimento dacqua (W24): < 0,5 kg/(mq·24h½)
Assorbimento dacqua per capillarità: W1
Resistenza a trazione: > 0,3 N/mm2
Resistenza a compressione: > 4 N/mm2
Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare
sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI
Non applicare su supporti bagnati, gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore
successive l'applicazione

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Il supporto deve essere regolare, privo di grassi e di parti solubili in acqua, solido, omogeneo,
perfettamente stagionato, non soggetto a movimenti e asciutto. Rimuovere eventuali vecchie pitture o
rivestimenti non perfettamente ancorati.

APPLICAZIONE
A) Impastare con miscelatore a basso numero di giri ogni sacco da 25 kg con
circa 7 lt di acqua pulita ed amalgamare bene sino ad ottenere un impasto
omogeneo e privo di grumi, oppure utilizzare macchina intonacatrice in
continuo, regolando il flussimetro in modo da ottenere una miscela consistente
e omogenea.
B) Applicare weber.therm 304 facile sui pannelli isolanti per cordoli perimetrali
e con 1-3 punti centrali (nellapplicazione meccanizzata utilizzare lapposita
pistola oppure applicando il collante-rasante direttamente sul supporto
secondo linee verticali parallele), posizionare i pannelli orizzontalmente a giunti
verticali sfalsati, lisciandoli e battendoli accuratamente.
C) Attendere da 1 a 3 giorni prima di procedere al fissaggio meccanico con
appositi tasselli della linea weber.therm TA.
D) Stuccare la testa dei tasselli con weber.therm 304, quindi, ad avvenuta
maturazione delladesivo-rasante, regolarizzare il fondo con grattone abrasivo
e procedere alla realizzazione dello strato di armatura applicando una prima
passata di weber.therm 304 direttamente sul pannello secondo linee
orizzontali parallele; affogare in questa mano la rete in fibra di vetro alcaliresistente della gamma weber.therm RE; applicare una seconda passata
di weber.therm 304 impastato con acqua pulita. Lo spessore complessivo
della rasatura deve essere compreso tra 5 e 8 cm circa.
E) Attendere almeno 7 giorni prima di applicare il rivestimento colorato.

CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA
Acqua d'impasto: 28%
Tempo di attesa per incollaggio: 1÷3 gg
Tempo di attesa per strato d'armatura: 1÷3 gg
Tempo di attesa finitura colorata: 7 gg
Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato a 22°C e 50% di U.R. e
potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.
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DATI DI CONFEZIONE
Confezioni:
sacco da kg 25
Aspetto:
polvere bianca
Durata:
- Efficacia caratteristiche prestazionali: 12 mesi nelle confezioni integre al
riparo dall'umidità
Resa per confezione:
2,7 mq per incollaggio e rasatura

ATTREZZI
Miscelatore meccanico
Cazzuola
Spatola in acciaio dentata
Spatola in acciaio liscia
Grattone

CONSUMO
Prodotti

Consumi

weber.therm 304

4,0 kg/mq per incollaggio

weber.therm 304

5,3 kg/mq per rasatura

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di
pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose
derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.
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