PENSA A
COLORI !
Malte da muratura
per mattoni paramano
e blocchi in calcestruzzo

BERNARDELLI G R O U P

Le colorate!

Una gamma completa di malte da
muratura colorate specifica per mattoni
paramano e per blocchi in calcestruzzo.
Garantiscono un bassissimo assorbimento
d’acqua e sono ideali anche per murature
portanti in zona sismica.
Per coniugare estetica e qualità tecnica.

o

Per murature in mattoni paraman
P

MFV10 Color è idrofugata con un agente idrofobico di massa.
Garantisce così un bassissimo assorbimento d’acqua proveniente sia
da pioggia battente che da risalita capillare. In questo modo si limita
notevolmente la propagazione delle efflorescenze saline.

COLORI DISPONIBILI

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA

G M10
EN 998-2

✔ Anche per murature portanti in zona sismica
✔ Idrofugata

Malta faccia a vista per murature
in mattoni paramano
È la malta colorata specifica per la realizzazione di murature faccia
a vista in mattoni paramano in argilla a “pasta molle”, per tramezzi
e murature portanti, sia in interno che in esterno, anche per zona
sismica.

GRIGIO CEMENTO

ROSSO MATTONE

GIALLO OCRA

A richiesta MFV 10 Color può essere pigmentata con colorazioni fuori tabella.

DATI TECNICI
DESCRIZIONE

U.M.

VALORI MEDI

METODO

su base annua DI PROVA
Dimensione massima dell’aggregato

mm

1.0

EN 1015-1

Consistenza mediante tavola
a scosse

mm

170

EN 1015-3

Contenuto d’aria

%

17

EN 1015-7

Contenuto di cloro solubile in acqua

%

< 0,05

EN 1015-17

Tempo di lavorabilità

min

270

EN 1015-9

Massa volumica della malta fresca

Kg/m

3

1.800

EN 1015-6

Massa volumica della malta indurita

Kg/m3

1.700

EN 1015-10

Resistenza a compressione
dopo 28 gg

N/mm2

11 N/mm2

EN 1015-11

Aderenza al supporto

N/mm2

0,65

EN 1015-12

Tipo di frattura

—

A

EN 1015-12

Assorbimento d’acqua

Kg/m2 x min0,5

0,12

EN 1015-18

Conducibilità termica [λ]
(valore tabellare)

W/mk

0,75

EN 1745

Reazione al fuoco

Euroclasse

A1

EN 13501-1

cchi di calcestruzzo

P r murature faccia a vista in blo
Pe

MBL15 Color è idrofugata con un agente idrofobico di massa.
Garantisce così un bassissimo assorbimento d’acqua proveniente sia
da pioggia battente che da risalita capillare. In questo modo si limita
notevolmente la propagazione delle efflorescenze saline.

COLORI DISPONIBILI

GRIGIO CEMENTO

ROSSO MATTONE

BIANCO

GIALLO OCRA

A richiesta MBL15 Color può essere pigmentata con colorazioni fuori tabella.
CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA

G M15
EN 998-2

✔ Perfetta per muri tagliafuoco EI fino a 240’
✔ Anche per murature portanti in zona sismica
✔ Idrofugata

Malta faccia a vista per murature
in blocchi di calcestruzzo
È la malta colorata specifica per la realizzazione di murature faccia a
vista in blocchi di calcestruzzo, per tramezzi e murature portanti, sia
in interno che in esterno, anche per zona sismica.
MBL15 Color è perfetta per muri tagliafuoco ed è certificata EI fino a 240’.

DATI TECNICI
DESCRIZIONE

U.M.

VALORI MEDI

METODO

su base annua DI PROVA
Dimensione massima dell’aggregato

mm

4.0

EN 1015-1

Consistenza mediante tavola
a scosse

mm

180

EN 1015-3

Contenuto d’aria

%

8

EN 1015-7

Contenuto di cloro solubile in acqua

%

< 0,05

EN 1015-17

Tempo di lavorabilità

min

270

EN 1015-9

Massa volumica della malta fresca

Kg/m3

2.050

EN 1015-6

Massa volumica della malta indurita

Kg/m3

1.800

EN 1015-10

Resistenza a compressione
dopo 28 gg

N/mm2

16 N/mm2

EN 1015-11

Aderenza al supporto

N/mm2

1,00

EN 1015-12

Tipo di frattura

—

A

EN 1015-12

Assorbimento d’acqua

Kg/m2 x min0,5

0,05

EN 1015-18

Conducibilità termica [λ]
(valore tabellare)

W/mk

0,75

EN 1745

Reazione al fuoco

Euroclasse

Resistenza al fuoco

min

A1

EN 13501-1

da 30 a 240

Certificato
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