
FRATTAZZINO DI SPUGNA

Massa volumica a secco 1.200 ca. kg/m³ 
Spessore massimo 3 mm
Granulometria massima 0,80 mm
Acqua d’impasto 31,00 ca. % 
Resistenza a flessione a 28 gg 0,70 ca. N/mm² 
Resistenza a compressione a 28 gg 1,8 ca. N/mm² 
Densità intonaco indurito 1.350 ca. kg/m³
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore EN 1745:2005 A/12 5/20 μ
(valore tabulato estrapolato)  P=90%
Coefficiente di assorbimento d’acqua per capillarità EN 1015-18 WO kg/(m² x min0,5)
Coefficiente di conducibilità termica EN 1745:2005 A/12
(valore tabulato)  P=90%  0,54 W/mk 
Contenuto di Cromo VI idrosolubile decreto 17 febbraio 2005 <2 ppm
Conforme alla norma UNI EN 998-1 GP-CSI-W0

u.m

FINOMIX F 8 viene usato come finitura a civile media su intonaci di



Per una finitura liscia speculare impiegare rasanti finissimi ed
utilizzare il frattazzo metallico o la cazzuola americana.

Consumi o rese:
Resa teorica: circa 320-340 mq per tn di prodotto

Avvertenze:
La finitura fresca va protetta dal gelo e da una rapida essic-
cazione. Essendo l’indurimento dei leganti basato sulla presa
idraulica del cemento e aerea della calce una temperatura di
+5°C viene consigliata come valore minimo per l’applicazio-
ne ed il corretto indurimento della malta. Al di sotto di tale
riferimento la presa verrebbe eccessivamente ritardata e
sotto 0°C la malta fresca o non completamente indurita
sarebbe esposta all’azione disgregatrice del gelo.
E necessario arieggiare adeguatamente i locali dopo la
messa in opera sino a completo essiccamento, evitando
forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti.
Durante la stagione estiva, in giornate particolarmente
calde ed asciutte, si devono adottare forme di tutela tipo
teli copri impalcatura, per ridurre il veloce allontanamento
dell’acqua di impasto.
Per quanto concerne sottofondi particolari (intonaci base
gesso, anidrite e loro derivati,termoisolanti, fonoassorben-
ti,idrorepellenti, intonaci deumidificanti, ecc.) o non giusta-
mente preparati, non garantiamo una esecuzione priva di
esiti. È dunque opportuno consultare le corrette procedure
applicative dal fornitore.
Murature afflitte da umidità (meteorica, condensa, ascen-
dente,infiltrazione) alterano i normali decorsi di idratazione
e soprattutto di carbonatazione della calce.
Pitture, rivestimenti, tappezzerie ecc. devono essere appli-
cati solo dopo la completa essiccazione e stagionatura della
malta.
Finomix F8 è adatto a ricevere rivestimenti in strato sottile.
Rispettare i tempi richiesti dal prodotto che si intende met-
tere in opera.
Finomix F8 non può alloggiare rivestimenti pesanti e cera-
mici.
La presenza di forte vento può provocare la formazione di
cavillature e “bruciature” della finitura.

FINOMIX F 8 deve essere usato allo stato originale, senza
aggiunte di materiali estranei.

Fornitura:
Sacchi speciali con protezione dall’umidità da 33 Kg
circa, resi su pallets in legno 1.40 tn.

Conservazione:
Il materiale se immagazzinato in locali, asciutti su palette di
legno, si conserva per circa 3 mesi.

Qualità:
FINOMIX F 8 è sottoposto ad accurato controllo presso i
nostri laboratori. Le materie prime impiegate vengono
scrupolosamente selezionate e controllate.
Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecni-
ca e delle nostre esperienze. Esse hanno carattere puramente
consultivo. I dati redatti si riferiscono a prove di laboratorio.
Nella pratica di cantiere possono esserci deviazioni legate alle
diverse contingenze della circostanza al momento in corso.
L’utente deve dunque verificare l’idoneità del prodotto all’im-
piego previsto assumendosi la responsabilità del suo uso.
La ditta MICROMIX S.p.A. si riserva di apportare modifiche
tecniche, senza alcun preavviso.
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