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MANTOEDIL        COD.  410.0000 
MALTA IN POLVERE  PER SISTEMI A CAPPOTTO  
 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Malta adesiva in polvere a base di cariche minerali per il fissaggio dei pannelli isolanti al supporto e 
l’ incorporazione della rete di armatura e la successiva rasatura. 
 
TIPO DI LEGANTE Idraulico e resine sintetiche 
ASPETTO    Polvere granulare 
PESO SPECIFICO  1,4  -  1,5 Kg / lt (Apparente) 
COLORE   Grigio cemento 
APPLICAZIONE  Spatola dentata - frattazzo 
DILUIZIONE  Aggiungere il 25 - 30 % di acqua (100 parti in peso di MANTOEDIL  
    più 25 - 30  parti in peso di acqua ) e stemperare bene in modo da 
    formare una pasta ben omogenea. 
ESSICCAZIONE  Ad aria, sovraverniciabile dopo 24 - 48 ore 
CONSUMO   4 - 6 Kg / mq riferito alla miscela con acqua 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Prima dell’applicazione di MANTOEDIL su intonaci vecchi e sfarinanti, si consiglia di spazzolare 
accuratamente il supporto e prevedere una mano di fondo fissativo a solvente tipo nostro FONDO 
EDILGUM  Cod. 440.0000. 
 
CICLO DI APPLICAZIONE 
Applicare l’ impasto di  MANTOEDIL sulle  lastre isolanti e posizionare le stesse al supporto in 
modo sfalsato. 
Stendere sopra i pannelli applicati uno strato di  impasto di MANTOEDIL con spatola dentata e 
applicare la rete di armatura incorporandola alla malta ancora fresca. Rasare il tutto con l’ impasto 
di MANTOEDIL in modo da uniformare la superficie. 
E’ sempre consigliabile applicare un opportuno fondo fissativo tipo nostra Serie 442 prima di 
procedere all’applicazione di un rivestimento plastico ad effetto di nostra produzione. 
 
La temperatura opportuna per l’applicazione deve essere compresa fra  + 5°C  e  + 35°C. 
 
MAGAZZINAGGIO 
mesi in luogo asciutto e in sacchetto originale sigillato. 
 
 
 
Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche.L’ 
impiego del prodotto fuori dal controllo dell’ Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità. 


