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Campo d’applicazione 
Stucco minerale per il riempimento di fessure, rotture e 
giunti dei pannelli nel sistema SÜDWEST KlimaKomfort. 
Disponibile anche come stucco per la regolazione dei 
componenti e la creazione di forme a cuneo. 

 
Caratteristiche del prodotto 
• Elevata capacità di riempimento 
• Ottima aderenza 
• elevata stabilità 
• Proprietà di isolamento termico 
• Diffusione del vapore acqueo aperto 
• Malta secca minerale premiscelata a base di 

cemento bianco e perlite 
• Ecologicamente innocuo 

 
Colore: bianco-grigio 

 
Contenitore: 35 l / sacco, equivalente a 5,5 kg / a 
sacco 

 
Consumo 
Secondo le circostanze 
Con applicazione in piano e spessore dello strato di 1 
cm, a titolo indicativo circa 2 kg/m² 

 
Dati tecnici 

Applicazione: 
regole generali 
La preparazione del supporto e l'esecuzione dell'opera 
pittorica devono corrispondere allo stato dell'arte attuale. 
Tutti i rivestimenti e i trattamenti devono sempre tener 
conto dell'oggetto e della sua funzionalità. Si prega di fare 
riferimento alle schede tecniche BFS correnti, emesse a 

 

dalla Commissione federale per la pittura e la protezione del 
valore del materiale. Vedi anche VOB, parte C DIN 18363, 
paragrafo 3 Lavori di pittura e verniciatura. L'ulteriore 
trattamento/rimozione di strati di vernice come la levigatura, la 
saldatura, la bruciatura, ecc. può causare polvere e/o vapore 
pericolosi. Lavorare solo in ambienti ben ventilati. Se 
necessario, indossare un adeguato equipaggiamento 
protettivo (respiratorio). 
Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, portanti e privi di 
materiali di isolamento. Le superfici non sicure devono essere 
controllate per verificarne la capacità portante e l'idoneità per i 
rivestimenti successivi. Se necessario, creare una superficie 
di prova e verificare l'adesione. 

Preparazione del supporto: 

condizioni del supporto 
• Supporti con umidità di risalita e/o 

umidità dell'edificio non sono supporto adatto per 
l'incollaggio 

• Devono essere garantite la tenuta alla pioggia battente, 
la tenuta degli elementi della facciata in prossimità del 
terreno 

• I rivestimenti organici nel supporto devono essere 
rimossi 

• I materiali contenenti gesso devono essere considerati e 
progettati separatamente dal punto di vista della 
progettazione e della fisica delle costruzioni 

• In relazione all'oggetto devono essere progettate 
costruzioni con perni di legno e/o tavolato di legno. 

• Le irregolarità superficiali possono essere livellate 
con la malta SÜDWEST KlimaKomfort K+A 

• L'uso in ambienti umidi è possibile solo se il mastice 
SÜDWEST KlimaKomfort può rilasciare l'umidità 
accumulata prima che venga raggiunta la saturazione 

 
Sottofondo in pannello SÜDWEST KlimaKomfort 
I pannelli devono essere pulite con una scopa morbida fino a 
quando non sono più polverosi. 

 
Superfici infestate da muffe 
Pretrattamento con SÜDWEST Schimmelfresser (antimuffa) o 
SÜDWEST Fungan, riferirsi alla relativa documentazione 
tecnica. 

 
Carte da parati 
Se debbano essere sempre comunque rimosse, rimuovere 
completamente i residui di pasta. 

 
Vecchi rivestimenti e intonaci 
I vecchi rivestimenti non organici devono essere controllati per 
verificarne la capacità portante. I rivestimenti organici devono 
essere rimossi. L'intonaco dei gruppi di malta PG II e PG III 
deve essere controllato per verificarne la capacità portante. 
Gli intonaci dei gruppi di malta PG IV e V devono essere 
valutati separatamente, in funzione dell'oggetto. 

densità della malta solida ≤ 200 kg/m³ 
Granulometria Max. 2 mm 
Comportamento alla 
combustione (EN 13501-1) 

A1, non infiammabile 
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Preparazione del materiale 
1 kg di SÜDWEST KlimaKomfort Filler con circa 1,7 l di 
acqua fredda e limpida fino a raggiungere una massa 
priva di grumi. A seconda dell'applicazione, la 
consistenza del materiale può essere regolata con 
l'aggiunta di acqua o di SÜDWEST KlimaKomfort filler.
Il materiale può essere mescolato solo 

 
Trattamento 
Utilizzare una spatola o una spatola per spingere il 
materiale nella fessura/spazio. In caso di disparità o 
fessure, il supporto deve essere sempre riempito.
A seconda della consistenza, è possibile applicare 
fino a 5 cm di spessore dell'intonaco in un 
strato in un'unica fase di lavoro. 
L'essiccazione dipende dallo spessore del materiale e 
dalle condizioni ambientali. Dopo l'essiccazione (min. 24 
ore), il materiale può essere levigato con il pannello.

 
Temperatura di lavorazione 
Applicare tra + 5°C e 30°C di aria e temperatura 
dell'oggetto e lasciare asciugare. 
La luce diretta del sole può portare a fessurazioni o 
restringimento. 

 
Essiccazione 
A + 20°C la temperatura dell'aria e del supporto e il 65% di 
umidità relativa, può essere levigata e ricope
almeno 24 ore. 

 
Avvertenze particolari: 
Le tubazioni dell'acqua nelle pareti esterne da isolare 
devono essere considerate separatamente. Se dal 
pannello SÜDWEST KlimaKomfort dovesse trasferire il 
gelo nella zona dei tubi, questi possono essere 
danneggiati. 
L'intonaco SÜDWEST KlimaKomfort non può essere 
utilizzato come finitura a causa della sua porosità.
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fredda e limpida fino a raggiungere una massa 

priva di grumi. A seconda dell'applicazione, la 
consistenza del materiale può essere regolata con 
l'aggiunta di acqua o di SÜDWEST KlimaKomfort filler. 

solo a mano. 

Utilizzare una spatola o una spatola per spingere il 
materiale nella fessura/spazio. In caso di disparità o 
fessure, il supporto deve essere sempre riempito. 
A seconda della consistenza, è possibile applicare 
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A + 20°C la temperatura dell'aria e del supporto e il 65% di 
umidità relativa, può essere levigata e ricoperta dopo 

Le tubazioni dell'acqua nelle pareti esterne da isolare 
devono essere considerate separatamente. Se dal 
pannello SÜDWEST KlimaKomfort dovesse trasferire il 
gelo nella zona dei tubi, questi possono essere 
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Dichiarazione VDL 
Direttiva CE 2004/42/CE 
Questo prodotto non è previsto dalla Direttiva VOC

 
GISCODE: ZP1 

 
Avvertenze generali di sicurezza
Durante l'applicazione e l'essiccazione di pitture e vernici 
deve essere garantita una buona ventilazione. Tenere 
lontano da alimenti, bevande e mangimi. Evitare il contatto 
con la pelle e con gli occhi. Non inalare la polvere durante 
la levigazione. Conservare lontano dalla portata dei 
bambini. Evitare che grandi quantità non diluite o grandi 
quantità di acqua non diluita penetrino nelle acque 
freatiche, negli scoli idrici o nelle fognature. Per ulteriori 
informazioni sulla scheda di sicurezza aggiornata, 
consultare il sito www.suedwest.de

 
Stoccaggio 

smaltimento, 

consulenza tecnica 
Per tutte le domande che non trovano risposta in questa 
scheda tecnica, i nostri agenti di zona sono a vostra 
disposizione. Inoltre, il nostro servizio tecnico di 
assistenza clienti in stabilimento sarà lieto di rispondere a 
tutte le vostre domande. (06324/709
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Questo prodotto non è previsto dalla Direttiva VOC 

Avvertenze generali di sicurezza 
Durante l'applicazione e l'essiccazione di pitture e vernici 
deve essere garantita una buona ventilazione. Tenere 
lontano da alimenti, bevande e mangimi. Evitare il contatto 
con la pelle e con gli occhi. Non inalare la polvere durante 

rvare lontano dalla portata dei 
bambini. Evitare che grandi quantità non diluite o grandi 
quantità di acqua non diluita penetrino nelle acque 
freatiche, negli scoli idrici o nelle fognature. Per ulteriori 
informazioni sulla scheda di sicurezza aggiornata, 

www.suedwest.de 

Per tutte le domande che non trovano risposta in questa 
scheda tecnica, i nostri agenti di zona sono a vostra 

nostro servizio tecnico di 
assistenza clienti in stabilimento sarà lieto di rispondere a 

(06324/709-0) 
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