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Famiglia
Grout

Tipologia
Malte cementizie colabili strutturali a rapido indurimento

Linee prodotti
• Building
• Infratech
• Floor

Categorie funzionali
• Interventi manutentivi viari e municipali
• Ancoraggi strutturali di precisione

 
Componenti
Monocomponente

Aspetto
Polvere

Descrizione del prodotto
Malta cementizia a presa rapida per il montaggio e il fissaggio di pali di recinzione,
stendibiancheria rotanti, ecc…, in buchi fatti nel terreno… senza miscelare con trapano con
frusta, betoniera o altro.

Consumi
Circa 19 kg/m² di GROUT GARDEN per ogni centimetro di spessore da realizzare (circa 1900
kg per ogni metro cubo).

Campi d'impiego
Idoneo per il montaggio e il fissaggio di pali di recinzione, stendibiancheria rotanti, ecc…, in
buchi fatti nel terreno senza miscelare con trapano con frusta, betoniera o altro.

Caratteristiche fondamentali
Conservabilità:
12 mesi

Diametro massimo aggregato:
6 mm

Non infiammabile Pot life:
5-10 min

Prodotto a rapida presa Temperatura di applicazione:
+5 / +35 °C

Colori disponibili
Grigio

 

Pulizia strumenti
Acqua

Modalità d'impiego
Per la messa in opera della malta rapida è necessario scavare un foro o una trincea
sufficientemente grande. Il terreno in cui verrà realizzato il buco, dovrà essere stabile e ben
compattato. Prima della lavorazione, le superfici laterali e del pavimento devono essere pre-
bagnate, evitando di formate delle pozzanghere. L'impasto secco va applicato in strati di circa
10-15 cm. Con un annaffiatoio a mano si bagnerà e si compatterà con una cazzuola la malta,
considerando un fabbisogno d'acqua di circa 3-3,5 litri per ogni sacco da 25 kg di GROUT
GARDEN. Non appena l'acqua sarà completamente penetrata nella malta, si procederà con la
posa di un altro strato di 10-15 cm, ripetendo l’operazione. Compattare e lisciare il meglio
possibile la superficie della malta. In base alla temperatura dell'aria e dell'ambiente,
l'indurimento del prodotto inizierà dopo circa 5 minuti. Dopo 1 ora circa, la malta indurita
potrà essere forata con il trapano per fissare eventuali pali o segnaletica. Il completo
indurimento, così come tutti i materiali cementizi, si otterrà dopo circa 28 giorni

Stoccaggio e Conservazione
Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal
gelo e dalla luce diretta del sole. Un’inadeguata conservazione del prodotto può causare una
perdita delle prestazioni reologiche. Teme l'umidità.

GRT.0042
GROUT GARDEN
Malta cementizia a presa rapida
da posare senza miscelazione

Codice Doganale
3824 5090
 

Imballaggi
- Sacco da 25 kg
- Pallet: 50 x (Sacco da 25 kg)
 

Applicazione
- Applicazione manuale
- Colatura
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Avvertenze, Precauzioni, Ecologia
Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo
prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o
per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche.
I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio
condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive
condizioni di messa in opera.

Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate
ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla
qualità dello stesso, inclusa l’errata conservazione.
Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell’utilizzo, se lo stesso sia o meno
adatto all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate
periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La
data di revisione è indicata nello spazio a lato. La presente edizione annulla e sostituisce ogni
altra precedente.

Si ricorda che l’utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di
questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre
informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in
sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com.
È vietato disperdere il prodotto e/o l’imballaggio nell'ambiente.

GROUT GARDEN è prodotto/distribuito da

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com   Tel. +39 0376.604185 /604365   Fax +39 0376 604398


