TRENTINO

MALTA

BRENTA

Le materie prime che
vengono estratte in Val di
Non, Trentino. Incentivando
un intero territorio alla
sostenibilità riutilizzando i
vuoti minerari.

SOSTENIBILE
da materie prime estratte
senza impoverire
l’ambiente, per arricchire
il territorio di nuovi spazi

SALUBRE

È una malta pronta, studiata
per il miglioramento della

prodotto privo di VOC
nocivi perché è esente
da cemento ed additivi
chimici e composto
da sole materie prime
biocompatibili.

particolare composizione di
soli elementi naturali.

Malta Brenta è composta da un
inerte di Dolomia bianca e calce
idraulica naturale NHL5, ricavata
dalla cottura di Scaglia Rossa del
Trentino.

L’estrazione in profondità della
dolomia bianca rende questo inerte
perfettamente salubre, perché
non compromesso da inquinanti di

CONFORTEVOLE
la creazione di ambienti
salubri e confortevoli
grazie alla capacità unica
della calce idraulica

MALTA

BRENTA
BASSE TEMPERATURE:

QUANDO USARLA
Si può applicare su qualsiasi supporto purché assorbente, esente da
materiale organico ecc. È ideale come malta da
muratura portante, riempimento e tamponatura.

allettamento di

della giornata e comunque non al di sotto dei 2 °C.
ALTE TEMPERATURE: in presenza di elevate temperature è buona
norma proteggere la malta da una rapida essiccazione.
VENTILAZIONE:

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE
Si miscela solo ed esclusivamente con acqua in ragione
betoniera, con coclea orizzontale o con sistemi automatici che provvedano
superiori ai 3 minuti. Va applicata a mano o con sistemi automatici adatti a

SUPPORTI POCO ASSORBENTI:
o su supporti particolarmente lisci, con bassa o nulla capacità
aggrappante Rasante Sciliar (da applicare con intonacatrice o a
.

PRIMA DELL’USO
Va applicata su supporti regolari, asciutti e puliti, privi di polvere, parti
inconsistenti, esenti da sali, oli, grassi ecc.

SALUBRITÁ DELL’AMBIENTE:
È un prodotto privo di VOC nocivi, validato da Biosafe® (www.biosafe.

e salubrità del materiale che poi viene utilizzato per creare il comfort
abitativo.

DATI E CARATTERISTICHE:
3

Natura del prodotto:
inorganica

Acqua d’impasto
2

Tipologia di inerte utilizzato:
dolomia estratta in ipogeo, di origine
naturale (carbonato di Calcio e
Magnesio)
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in discarica come materiale inerte
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pH

misure di laboratorio.
s.r.l si riserva di apportare in qualsiasi
momento e senza preavviso le varianti ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.
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