
RÖFIX 345
Finitura risanante minerale, naturale, a base calce idraulica

Prodotto: Premiscelato in polvere per rivestimento strutturale di finitura per risanamento. Componente base: 
calce idraulica e sabbia calcarea. Contiene additivi che pur non alterando la caratteristica minerale 
naturale del prodotto, ne migliorano l’aderenza e la lavorabilità. Il tutto è opportunamente premiscelato 
in stabilimento con impianti ad elevata tecnologia atti a garantire l’assoluta e continua omogeneità del 
prodotto.

Impiego: Quale rivestimento di finitura, per interni ed esterni, applicato su intonaco di fondo a base 
calce/cemento. Particolarmente indicato come finitura nel sistema di risanamento RÖFIX RS1, RS2,e 
RS-Calce.

Caratteristiche: - idrorepellente
- elastico e traspirante
- per interni ed esterni

Sottofondo: Sottofondo ideale: RÖFIX 640, 648, 680.
Deve essere privo di polvere e sporcizia. Vanno asportate eventuali sostanze disarmanti (cere, oli, 
ecc.). Superfici particolarmente assorbenti, vanno preventivamente pitturate con un "primer ritardante".

Lavorazione: Preparare il prodotto 10 minuti prima del suo utilizzo.
Mescolare per ca. 2 minuti con mescolatore continuo con frustino verticale in un secchio pulito, un 
sacco di RÖFIX 345 con ca. 7,5 litri d’acqua.
Quale intonaco graffiato, applicarlo con la cazzuola americana e frattazzare a seconda della struttura 
richiesta con frattazzo in feltro, legno o spugna. Il prodotto preparato in precedenza, dovrà essere 
mescolato con frequenza per evitare sedimentazioni.
Come finitura nei cicli di risanamento da tinteggiare con pitture molto traspiranti.
Quale intonaco di arricciatura "rustico" usare macchine intonacatrici idonee.
RÖFIX 345 deve essere tinteggiato. È particolarmente indicata RÖFIX Pittura ai silicati.

Avvertenze: Volendo accelerare i tempi di essiccazione con il riscaldamento, assicurare un’abbondante aerazione 
dei locali.
Non miscelare con altri prodotti.
Il prodotto già preparato dovrà essere impiegato entro 2 ore.
Non applicare con temperature dei sottofondi e ambientali inferiori ai +5°C.

Fornitura, 
stoccaggio:

In sacchi di carta antiumido da 25 kg, posizionati su bancali EURO 80x120.
Immagazzinare il prodotto in luogo coperto e asciutto su bancali in legno. Si può conservare per circa 3 
mesi in confezioni integre.

Dati tecnici: Granulometria: 0,8 mm 1,4 mm 2,8 mm

Consumo: ca. 1,8-2,0 kg/m² ca. 2,4-2,8 kg/m² ca. 4,0-5,0 kg/m²

Resa: ca. 12,0-14,0 m²/sacco ca. 9,0-11,0 m²/sacco ca. 5,0-7,0 m²/sacco

Peso specifico: ca. 1.350 kg/m³ (0,8 mm)

Permeabilità al 
vapore µ:

ca. 10 - 12

Resistenza alla 
compressione:

ca. 2,0 N/mm²

Gruppo malte: PM2, W1 sec. Ö-Norm B3340 PI 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.
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