RINFORZI DIFFUSI

MX GOLD RW
EN 998-2

Malta ad alte prestazioni per il ripristino
strutturale delle murature

IL PRODOTTO:

MX Gold RW è un premiscelato a base di legante idraulico ad alta pozzolanicità e basUQEQPVGPWVQFKUCNKKPGTVKUGNG\KQPCVKCFFKVKXKGƒDTGFKRQNKRTQRKNGPG.CUWCRCTVKEQNCre composizione esclude la possibilità di reazioni chimiche con sali (solfati, carbonati,
PKVTCVK ENQTWTK GEE  RTGUGPVK PGNNG OWTCVWTG FGINK GFKƒEK CPVKEJK &QRQ NŦCIIKWPVC FK
acqua si ottiene una malta tixotropica, fortemente adesiva alla muratura, al tufo e al
RKGVTCOGFWTCDKNGGKFQPGCRGTTKRCTC\KQPKGKPVQPCEKUVTWVVWTCNKUGP\CTKVKTQ
ȍRTQPVQCNNŦWUQDCUVCCIIKWPIGTGNŦCESWCRGTQVVGPGTGWPKORCUVQVKZQVTQRKEQUGP\C
HGPQOGPKFKDNGGFKPIGUGITGIC\KQPGCRRNKECDKNGCEC\\WQNCQCURTW\\Q
0GKECUKKPEWKXGPICTKEJKGUVCWPCGNGXCVCSWCNKVȠGUVGVKECFGNNGUWRGTƒEKUKEQPUKINKC
NŦKORKGIQWPKFQPGQTCUCPVG
Bio

Permeabilità
al vapore

Compatibile
con la muratura

MX GOLD RW

Malta tixotropica fibrata per il ripristino
della muratura, la realizzazione di intonaci
armati e la preparazione del fondo
CNNŦCRRNKEC\KQPGFGKTKPHQT\KUVTWVVWTCNK

Conforme alla norma UNI EN 998-2
MX Gold RW è conforme alla norma
UNI EN 998-2 Malta per scopi generali
per utilizzo esterno in elementi soggetti a
TGSWKUKVKUVTWVVWTCNK ) 

Facilità
di posa

PROPRIETÀ

Elevate resistenze meccaniche a compressione e a flessione;
Ottima aderenza alla muratura;
Elevata traspirabilità;
Totale compatibilità con le murature storiche;
Assenza di fessurazione da ritiro;
Assenza di bleeding;
'NGXCVCKORGTOGCDKNKVȠCNNŦCESWCGCNNGUQNW\KQPKCSWQUGCIITGUUKXG
'NGXCVCTGUKUVGP\CCNNŦCVVCEEQFKCIGPVKEJKOKEK ENQTWTKUQNHCVKRKQIIGCEKFGCPKFTKFG
ECTDQPKECGEE 

Resistenza ai cicli di gelo e disgelo;
(CEKNKVȠGTCRKFKVȠFKRQUCGFKƒPKVWTC
CAMPI DI APPLICAZIONE

Riparazione di elementi lesionati in muratura;

.CUVTGGKPVQPCEKCTOCVKEQPƒDTGFKXGVTQDCUCNVQQCEEKCKQRGTKNTKPHQT\QFGKRCTCmenti murari;

%CRRGFKTKPHQT\QCTOCVGEQPƒDTGFKXGVTQDCUCNVQQCEEKCKQRGTKNEQPUQNKFCOGPVQ
di volte e voltini;


5 VTCVQFKRTGRCTC\KQPGFGNNCOWTCVWTC

NCVGTK\KVWHQRKGVTCOG CNNŦCRRNKEC\KQPGFGK
rinforzi strutturali con materiali compositi;
Ricostruzione della muratura con tecnica “cuci-scuci”;
%QPUQNKFCOGPVQFGNNGOWTCVWTGGUKUVGPVKOGFKCPVGTKUVKNCVWTC CTOCVCGPQP 
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MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Stoccaggio

Preparazione del supporto
Il sottofondo deve essere privo di polvere, parti instabili o ammalorate, materie
ITCUUGGHHNQTGUEGP\GGFGRQUKVKFKXCTKCPCVWTC2WNKTGCEEWTCVCOGPVGNCUWRGTƒEKG
OGFKCPVGURC\\QNCVWTC
+NUWRRQTVQFGXGGUUGTGCFGIWCVCOGPVGWOKFKƒECVQEQPCESWC0GNECUQKNOCVGTKCNGXGPICWVKNK\\CVQRGTKNTKRTKUVKPQFKXQNVGKPOWTCVWTCRKGVTCGEEUKEQPUKINKCFK
realizzare una mano di “aggrappo” con MX Gold RWCEQPUKUVGP\CHNWKFC

MX Gold RW: conservare la confezione
originale chiusa ad una temperatura
compresa tra +5°C e +40°C, in ambiente coperto e asciutto. Una volta aperta
la confezione utilizzare tutto il contenuto. La durata nella confezione sigillata è
di 24 mesi dal confezionamento.

Preparazione del materiale


Si consiglia di confezionare la malta con impastatrice meccanica, evitando la miUEGNC\KQPGCOCPQ2TGRCTCTGNCOCNVCXGTUCPFQEKTECKNFGNNŦCESWCFKKORCUVQ
prevista sulla confezione di MX Gold RW

#\KQPCTGNŦKORCUVCVTKEGCIIKWPIGPFQMX Gold RW senza interruzione per evitare la
HQTOC\KQPGFKITWOK

/GUEQNCTG NŦKORCUVQ RGT  OKPWVK 5G PGEGUUCTKQ RGT CTTKXCTG CNNC EQPUKUVGP\C
XQNWVCCIIKWPIGTGNCTGUVCPVGCESWCFŦKORCUVQGOGUEQNCTGRGTOKPWVK
Messa in opera


Applicare la malta MX Gold RWEQPEC\\WQNCQCURTW\\Q.CƒPKVWTCRWȱGUUGTG
GUGIWKVCNKUEKCPFQNCUWRGTƒEKGEQPWPHTCVVC\\QFKNGIPQQFKRNCUVKEC3WGUVŦWNVKOC
QRGTC\KQPGXCCXXKCVCFWTCPVGNŦKPK\KQRTGUCFGNNCOCNVC

2GTTKRQTVKUWRGTKQTKCOODKUQIPCQRGTCTGCRRNKECPFQRKȶOCPK

6GORGTCVWTGDCUUGTCNNGPVCPQPQVGXQNOGPVGNCRTGUCFGNNCOCNVC6GORGTCVWTGGNGXCVG PG TKFWEQPQ NC NCXQTCDKNKVȠ 0QP CRRNKECTG NC OCNVC KP EQPFK\KQPK GUVTGOG FK
VGORGTCVWTC VGORGTCVWTCCODKGPVGKPHGTKQTGC o%GUWRGTKQTGC o% 

Indicazioni sulla sicurezza

 MX Gold RW: può causare irritazione
alla pelle e agli occhi, occorre munirsi
dei seguenti dispositivi di protezione
individuale prima di procedere con
l’utilizzo:
•occhiali a maschera;
•guanti in gomma o PVC;
Si raccomanda di consultare la documentazione tecnica e la scheda di igiene e sicurezza prima di procedere con
l’utilizzo.

Stagionatura

+P EQPFK\KQPK FK HQTVG XGPVKNC\KQPG GQ GURQUK\KQPG UQNCTG RWȱ GUUGTG PGEGUUCTKQ
DCIPCTGNCUWRGTKƒEKGRGTTKFWTTGKNTKVKTQGNCEQPUGIWGPVGHQTOC\KQPGFKHTCVVWTG
OGPVTGVGORGTCVWTGGNGXCVGPGTKFWEQPQNCNCXQTCDKNKVȠ

Nota bene

Non usare MX Gold RW per per intonaci
sottili o rasature.
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MX GOLD RW
CARATTERISTICHE TECNICHE
PROPRIETÀ DELLA MALTA
#ESWCFŦKORCUVQRGTMIFKRTGOKUEGNCVQUGEEQ
%QPUKUVGP\CFGNNCOCNVC '0
2GUQURGEKƒEQOCNVCHTGUEC '0
8QNWOGFKOCNVCHTGUECRGTMIFKRTGOKUEGNCVQUGEEQ
6GORQNCXQTCDKNKVȠOCNVCHTGUEC o%
5QNHCVKUQNWDKNK %'06%
%NQTWTKUQNWDKNK %'06%
0KVTKVKPKVTCVKUQNWDKNK %'06%
Mg++ %'06%
Ca++ %'06%
Na+ %'06%
K+ %'06%
2QTQUKVȠFGNNCOCNVC 0QTOCN 8QNWOGRQTKEQPF
2QTQUKVȠFGNNCOCNVC 0QTOCN 2QTQUKVȠCRGTVC
#UUQTDKOGPVQFŦCESWC '0
2GTOGCDKNKVȠCNXCRQTGCESWGQ '0
%QPFWEKDKNKVȠVGTOKEC/CUUCXQNWOKEC '0
#FGUKQPG '0
4GC\KQPGCNHWQEQ '0
Resistenza a compressione II '0
4GUKUVGP\CCHNGUUKQPGII '0
/QFWNQGNCUVKEQCII '0
SPECIFICHE PER LA FORNITURA
Confezione
Consumo di premiscelato secco

MX GOLD RW
ŢNKVTK
 mm
pg/cc
Circa 55 litri
%KTECOKP
ppm
ppm
RRO
RRO
RRO
RRO
ppm


MI O2xmin
tVCDWNCVQ
¿FT[ 9O- XCNQTGVCDWNCVQ
ƍ0mm2Ţ(2%
Euroclasse#
ƍƍƍ/2C
ƍƍƍ/2a
ƍ)2C
5CEEJKFC-IUWRCNNGVFC-I
%KTEC-IO2/cm

SCHEDA CATALOGO MX GOLD RW
Specifiche
chimico/fisiche
2GUQURGEKHKEQ
  OCNVCHTGUEC
%QPUKUVGP\C
 OO OCNVCHTGUEC
Conforme alla norma
UNI EN 998-2

Composizione di massima
Preparato a base di cemento,
UCDDKCƒDTGFKRQNKRTQRKNGPG
TKGORKVKXQGCFFKVKXKVGEPQNQIKEK

Confezione
5CEEJKFC-IUWRCNNGVFC-I

Codice


Consumo di premiscelato secco
%KTECMIO2EO

Definizione prestazionale
Malta tixotropica a ritiro
EQORGPUCVQEQPƒDTG
FKRQNKRTQRKNGPG

La nostra Società è certificata secondo UNI EN ISO 9001:2015 da Certiquality per la: “Commercializzazione di sistemi per il rinforzo strutturale dell’edilizia preesistente”. Il nostro sistema qualità si basa sulla
vendita a catalogo, strumento contrattuale tra la nostra società e il cliente. Ruregold, con questo strumento, garantisce al suo cliente che il prodotto, oggetto di fornitura, è conforme alle specifiche chimicofisiche della presente scheda catalogo.
Questo tipo di vendita ci esonera dall’emissione del certificato di analisi che, per sua natura, garantisce solamente le prestazioni della specifica fornitura.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze; non
possono quindi implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l’impiego dei nostri
prodotti, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo.

Ruregold S.r.l.^2KC\\C%GPVTQ%QOOGTEKCNG5CP(GNKEGFK5GITCVG /+ +VCNKC
6GN ^(CZ ^KPHQ"TWTGIQNFKV^www.ruregold.it
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