
Finomix F 8W PLUS
Finitura bianca idrofugata civile media per
interno/esterno a base di calce e cemento

u.m

teme

-

fenomeni di distacco e/o ritiri indesiderati o alla rinuncia della sua
applicazione.

finitura a civile media

. Intonaci

FRATTAZZINO DI SPUGNA

Impastare Finomix F 8W Plus con agitatore meccanico a basso nume-

ripristino frontalini, parapetti in calcestruzzo e infradosso balconi;
uperfici molto assorbenti;
uperfici non assorbenti;
uperfici poco stagionate;
upporti con ridotta consistenza di superficie;

gasbeton, pannelli termoisolanti, sistema a cappotto;
trutture prefabbricate in calcestruzzo.

.

qualità.

FINOMIX F 8W PLUS viene usato come finitura a civile media su 
intonaci di fondo a base di calce e cemento, tradizionali e premiscelati 
nuovi e vecchi, conrnicioni, superfici in calcestruzzo e il recupero di 
intonaci ammalorati e/o cavillati ma non degradati e instabili. Per 
sottofondi speciali, e comunque diversi da quelli citati, bisogna 
osservare procedure coerenti alla loro natura.

Massa volumica a secco    1,200 ca. kg/m³ 
Spessore massimo    3 mm
Granulometria massima    0,8 mm
Acqua d’impasto    32 ca. % 
Resistenza a flessione a 28 gg    0,9 ca. N/mm²
Resistenza a compressione a 28 gg    2 ca.          N/mm²
Densità intonaco indurito    1350 ca.
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore
EN 1745:2005 A/12 (valore tabulato estrapolato) P=90%   5/20 μ
Coefficiente di assorbimento d’acqua per capillarità EN 1015-18 V.M.      0,4 ca kg/(m² x min0,5)
Coefficiente di conducibilità termica EN 1745:2005 A/12    
(valore tabulato) P=90%    0,54 W/mk
Conforme alla norma UNI EN 998-1 GP-CSII-W1

kg/m³

Finomix F 8W PLUS
non assorbenti,

Finomix F 8W PLUS.

FINOMIX F 8W PLUS è una malta secca premiscelata composto 
da calce idrata, cemento bianco portland, resine in polvere 
inerti calcarei rigorosamente selezionati, lavati e classificati, 
sostanza idrofuga e additivi atti a migliorarne la lavorazione, 
l’adesione e la prestazione. 

per



Finomix F 8W Plus è adatto a ricevere rivestimenti in strato sottile.

Finomix F 8W plus non può alloggiare rivestimenti pesanti e cera-

FINOMIX F 8W PLUS è sottoposto ad accurato controllo presso i

FINOMIX F 8W PLUS deve essere usato allo stato originale, senza

circa 320-340 mq per TN di prodotto.
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