PAN GLUE

Calcecanapa® PAN GLUE è un adesivo rasante specifico per
l’incollaggio e la successiva finitura di pannelli in fibra di canapa.

DESCRIZIONE

Calcecanapa® Pan Glue è un adesivo rasante specifico per l’incollaggio e la
successiva finitura di pannelli in fibra di canapa di tipo Calcecanapa® Pan100.

DESTINAZIONE

Calcecanapa® Pan Glue per la naturalezza dei suoi componenti è indicato in ogni
tipologia d’intervento di nuova costruzione, restauro e bioedilizia.

D’USO
PREPARAZIONE
DEL SUPPORTO

MISCELAZIONE

Il supporto deve essere sano, consistente, privo di polvere e/o parti instabili. Le
superfici devono essere asciutte ed esenti fenomeni di umidità di risalita capillare

• Impastare preferibilmente con agitatore meccanico a basso numero di giri 8 litri
acqua pulita per ogni sacco da 25 kg di Calcecanapa® Pan Glue fino ad ottenere
un impasto omogeneo e consistente.

• Lasciare a riposo per 5 minuti e riagitare brevemente.
• Applicare il prodotto entro 2 ore.
POSA IN OPERA

Se il supporto è complanare, applicare su tutta la superficie della lastra mediante
spatola a denti larghi. Se il supporto non è complanare, ma presenta irregolarità̀
diffuse comprese tra 10 e 15 mm, applicare sul bordo perimetrale del pannello e a
punti centrali, garantendo comunque una superficie minima di incollaggio pari al
40%. Conclusa la fase di fissaggio, si procede alla rasatura armata con rete in fibra
alcali resistente 4x5mm, applicando il prodotto a totale copertura delle lastre
mediante spatola metallica e in spessore costante di circa 3 mm. A fase plastica
ultimata, applicare una seconda mano di rasatura per uniformare la superficie.
Per dettagli consultare il Manuale di Posa del Cappotto in Fibra di Canapa.

PROTEZIONE
FINALE

AVVERTENZE

A stagionatura avvenuta Calcecanapa® Pan Glue può ricevere finitura e protezione
con prodotti a base di calce, di silicati o di silossani. Qualora si desiderasse
mantenere l’aspetto naturale del prodotto, proteggere le superfici esterne con
polimeri fluorurati o silossanici.
Calcecanapa® Pan Glue si applica con temperature comprese tra +5°C e +30°C.
Non usare in pieno sole, sotto la pioggia o con il rischio di gelo nelle 24 ore
successive. Pulire gli attrezzi con acqua pulita prima che il prodotto asciughi.
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PAN GLUE
CARATTERISTICHE
TECNICHE

Tipo UNI EN 998-1

Malta per scopi generali (GP) per
intonaci

Confezione

Sacchi da 25 Kg

Resa teorica

3-4 + 3-4 kg/m2

Intervallo granulometrico

0 - 1 mm

Lavorabilità a 20 °C

2 ore

Massa Volumica Apparente della malta indurita

1250 kg/m3

Reazione al fuoco UNI EN 13501

Classe A1

Spessore consigliato

3 mm

Acqua di impasto

31,0%

ULTIMO AGGIORNAMENTO 28/01/2021

