
RÖFIX 675
Malta da rinzaffo base calce idraulica naturale NHL5

Prodotto: Malta da rinzaffo premiscelata a base di calce idraulica naturale (calce romana), calce aerea con 
sabbia silicea da 0-4 mm.

Impiego: Malta da rinzaffo per tutti gli impieghi in particolar modo per opere di restauro (es. monumenti storici). 
Per livellare le pareti, coprire fessure o tracce negli edifici, per ancorare reti metalliche o altri rinforzi. 
Per sistema di risanamento tipo RÖFIX RS-Calce/RS-Cocciopesto.

Sottofondo: Deve essere privo di polvere, sporcizia o altre eventuali sostanze disarmanti.
Su superfici di calcestruzzo liscio, applicare uno strato di Röfix Renostar quale ponte di aderenza e 
procedere subito all’applicazione della malta RÖFIX 675 (bagnato su bagnato).
Il supporto va preventivamente bagnato.

Lavorazione: A macchina: con intonacatrici tipo Putzknecht, G4, M5 o simili.
A mano: mescolare un sacco di RÖFIX 675 con 9 litri d’acqua e mescolare per ca. 2 minuti con 
apposito apparecchio (frustino, miscelatore orizzontale, ecc.).
Applicare non completamente coprente, e avere cura di lasciare la superficie un pò ruvida.
Nei primi giorni successivi è opportuno bagnare leggermente le pareti. Non impiegare profili in 
alluminio, in quanto non resistono all'ambiente alcalino!

Avvertenze: RÖFIX 675 non contiene additivi o sostanze chimiche.
Su richiesta siamo in grado di fornire il prodotto don composizioni studiate per le singole esigenze 
(variazione di granulometrie, leganti, ecc.).
L’aggiunta d’additivi deve essere sempre preventivamente concordata.

Fornitura, 
stoccaggio:

In sacchi di carta antiumido da 35 kg, posizionati su bancali EURO 80x120.
Conservare il prodotto in luogo asciutto e coperto, possibilmente su bancali di legno per un periodo non 
superiore a 6 mesi in confezioni integre.

Dati tecnici: Consumo: ca. 5 - 8 kg/m²

Resa: ca. 4 - 7 m²/sacco ca. 125 - 200 m²/tonnellata

Peso specifico: ca. 1.850 kg/m³

Permeabilità al 
vapore µ:

ca. 18

Resistenza alla 
compressione:

ca. 5,0 N/mm²

Gruppo malte: PM4, W3 sec. Ö-Norm B3340 PII sec. DIN 18550

Note: La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le schede tecniche 
aggiornate sono reperibili in internet, al sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri 
uffici. Per quanto riguarda la sicurezza, potrete trovare i dati e le istruzioni dettagliate nelle apposite 
schede (vedi sito RÖFIX). Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre 
attuali conoscenze ed esperienze: da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e 
nessuna rivalsa. I prodotti RÖFIX sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia 
sul prodotto finito. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e 
quesiti sull’impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere e 
dimostrazioni pratiche.

RÖFIX SpA RÖFIX SpA RÖFIX SpA RÖFIX SpA
Via Venosta, 70 Via Don Luigi Sturzo, 129 Via Campi Grandi, 4 Via Bongiasca, 1364
I-39020 Parcines-BZ I-30020 S. Liberale di Marcon-VE I-25080 Prevalle-BS I-21020 Comabbio-VA
Tel. +39/0473/966100 Tel. +39/041/4569259 Tel. +39/030/68041 Tel. +39/0332/961430
Fax +39/0473/966150 Fax +39/041/5950236 Fax +39/030/6801052 Fax +39/0332/961056
order.partschins@roefix.com order.marcon.@roefix.com order.prevalle.@roefix.com order.comabbio@roefix.com

04/2004

http://www.roefix.com http://www.roefix.com http://www.roefix.com http://www.roefix.com


