MALTE IMPERMEABILI
MALTE RAPIDE

Tap 3
Il prodotto

TAP 3 è un premiscelato impermeabile tixotropico a presa ed indurimento rapidi, composto
da una miscela di leganti cementizi, inerti a
granulometria selezionata ed additivi specifici.
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mastice idroespansivo AKTI-VO 201.

11

• sigillatura di fessurazioni in abbinamento al

S

qua localizzate, anche se in pressione;
• interventi rapidi di preparazione e completamento di opere di impermeabilizzazione;
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• Operazioni di blocco rapido di venute d’ac-

SCHEDA TECNICA 6

Dove si impiega

TAP 3

I vantaggi
•
•
•
•

Presa rapida;
assenza di ritiro;
ottime resistenze meccaniche sia alle brevi
che alle lunghe stagionature;
applicabile anche con acqua in pressione;

•
•
•
•

elevata impermeabilità all’acqua;
ottima tixotropia;
non contiene cloruri;
buona lavorabilità.
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Caratteristiche fisiche e tecniche

SCHEDA TECNICA 6

Parametri assogettati a Controllo Qualità interno

Valori

Peso specifico

> 2 kg/l

Indurimento

3’

Resistenza a compressione
a1h
a1g
a 28 gg

> 12 N/mm2 (UNI EN 196)
> 18 N/mm2 (UNI EN 196)
> 35 N/mm2 (UNI EN 196)

Resistenza a flessione
a1h
a1g
a 28 gg

> 2 N/mm2 (UNI EN 196)
> 3 N/mm2 (UNI EN 196)
> 4 N/mm2 (UNI EN 196)

Ripulire le superfici interessate da ogni parte
incoerente, sali, tracce di grasso e di quant’altro possa impedire l’omogenea adesione di
TAP 3 alla super ficie muraria.
Preparare l’impasto di TAP 3 per pic co le
quantità versando preventivamente l’acqua
nel contenitore (1/4 di l per kg di TAP 3 pari
a 24%) e quindi il premiscelato. Impastare
manualmente sino ad ottenere l’omogeneizzazione di TAP 3 con consistenza tixotropica,
applicandolo immediatamente in quantità
necessaria sul punto di venuta.

Qualora TAP 3 sia impiegato per bloccare
venute localizzate di acqua in pressione, tenere premuto l’impasto con la mano sino ad
indurimento avvenuto (3 minuti circa).
N.B.: Ricavare preventivamente le sedi per
l’applicazione di TAP 3 evitando sporgenze
sulla superficie del calcestruzzo ed irruvidendo all’occorrenza il supporto.
In presenza di basse temperature TAP 3
va impastato con acqua calda.

Avvertenze
TAP 3 impastato con acqua deve essere impiegato al massimo entro 3 minuti.
Non rigenerare mai l’impasto con l’aggiunta di acqua.

MALTE IMPERMEABILI
MALTE RAPIDE

Preparazione e messa in opera

TAP 3
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Consumo e resa

Sicurezza
TAP 3 è un prodotto alcalino. Si consiglia l’uso di guanti durante il lavoro. In caso di contatto accidentale con la
pelle o con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.
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TAP 3 è fornito in sacchetti di polietilene da 5 kg, confezionato in scatola da 5 kg o in secchio da 20 kg.
Lo stoccaggio del prodotto deve essere effettuato in ambiente asciutto.

11

00

Confezione e stoccaggio
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Un sacchetto di TAP 3 da 5 kg rende 3 l di malta.

