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TF1000
MALTA FINE
stabilitura a base di grassello di calce

TF1000 è una finitura pronta a base di grassello di calce ed inerti selezionati con
granulometria massima di 0,5 mm.
TF1000 è adatto alla finitura civile di intonaci interni a base di leganti idraulici.

CAMPO DI APPLICAZIONE
TF1000 si applica su intonaci civili interni a base di leganti idraulici o aerei (calce idraulica naturale, calce idraulica,
cemento, calce aerea).
Per l’applicazione su intonaci esterni si consiglia l’aggiunta di calce idraulica naturale TASSULLO o di rasante TASSULLO
TA00 o TB00 in percentuali variabili tra il 5 ed il 10%.
Particolarmente indicata è l’applicazione di TF1000 su intonaci pronti TASSULLO tipo T501, TL84, TL97, T5FB, TCREAM
ecc.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO
TF1000 è pronto all’uso senza alcuna aggiunta.
L’aggiunta di calce idraulica naturale TASSULLO o di rasante TASSULLO TA00 o TB00 nell’ordine del 5 – 10 % in peso o
di lattice TASSULLO TLTX in ragione di 0,5 l/sacco conferirà a TF1000 maggiore elasticità, adesione al supporto e
durabilità nel tempo.

APPLICAZIONE
TF1000 si applica mediante frattazzo metallico sull’intonaco di fondo avendo cura che la superficie di quest’ultimo sia
omogenea e regolare in modo da permetterne l’applicazione in strato uniforme e sottile (< 1 mm di spessore) da rifinire
successivamente mediante frettazzo di spugna.
Nel caso di intonaci nuovi si suggerisce la realizzazione della stabilitura sull’intonaco di fondo non completamente
asciutto al fine di evitare rischi di bruciatura e di scarsa adesione.
Nel caso di intonaci esistenti o a basso assorbimento d’acqua procedere alla stesura di rasante TASSULLO TMULTI/SG o
TA02 come preparativo dell’intonaco di fondo 24/48 ore prima della realizzazione della finitura civile.

AVVERTENZE
Preparazione del supporto: TF1000 va applicato su supporti puliti da parti inconsistenti, privi di polveri, oli, disarmanti,
efflorescenze, muffe ed altro materiale organico. Nel caso l’intonaco di fondo sia eccessivamente asciutto si consiglia di
inumidire con acqua prima dell’applicazione della finitura. L’applicazione su intonaci idrorepellenti dovrà essere fatta
dopo l’applicazione di TA01/TA02 come ponte di aderenza.
Supporti bagnati: non applicare TF1000 su intonaci impregnati di acqua o dove esista la possibilità che questa entri in
contatto con acqua corrente o stagnante nella prima settimana dall’applicazione. TF1000 è finitura a base di calce aerea
per cui si sconsiglia la sua applicazione su supporti particolarmente esposti agli agenti atmosferici o interessati da
umidità di risalita.

TASSULLO MATERIALI S.p.A.
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L’uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all’impiego
previsto e l’assunzione delle responsabilità derivanti dall’utilizzo. I
dati riportati sono ottenuti da misure di laboratorio. La TASSULLO
MATERIALI S.p.A. si riserva di apportare in qualsiasi momento e
senza preavviso le varianti ritenute più opportune ai dati tecnici
riportati.
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TF1000
AVVERTENZE
Protezione dal gelo: nei periodi freddi è opportuno applicare TF1000 nelle ore più calde della giornata verificando
comunque che la temperatura non sia inferiore a 5 °C. Adottare le precauzioni necessarie per proteggere il prodotto dal
gelo nelle prime 48/72 ore dall’applicazione.
Applicazione su supporti molto assorbenti: su supporti molto assorbenti e in genere in presenza di alte temperature è
buona norma adottare tutti gli accorgimenti opportuni al fine di evitare una troppo rapida perdita d’acqua del prodotto.
La veloce asciugatura della finitura può provocare il distacco della stessa dal supporto.
Rifinitura: TF1000 può essere rifinito mediante pittura civile per interni o esterni. L’applicazione di finiture minerali,
plastiche, stucchi o rasature a basse spessore potrà essere fatta sopra TF1000 solo dopo una verifica di idoneità
dell’aggrappo e della consistenza di quest’ultimo. Valutare pertanto in questi casi la convenienza di un trattamento
consolidante della stabilitura civile mediante primer TASSULLO TLTX.

DATI E CARATTERISTICHE
Compatibilita’ ambientale
Natura: inorganica
Tipologia di inerte utilizzato: naturale, inorganico
Contenuto in riciclati: nessuno
Smaltimento: in discarica come materiale inerte (rifiuto non pericoloso)
VOC: TVOC < 2 µg/m3 (classificazione GEV Emicode EC1)

Certificazione LEED
TF1000
contribuisce all’ottenimento dei
crediti LEED per le seguenti aree

Materiali e Risorse (MR)

Qualità Ambientale Interna (QI)

MR credito 5

QI credito 4.1

(materiali regionali)

(materiali basso emissivi)

fino a 2 punti

1 punto

Conformità CE
Conforme alla UNI EN 998-1

DATI TECNICI
Granulometria
Peso specifico apparente (malta fresca) (UNI EN 1015-6)
Peso specifico apparente (malta asciutta) UNI EN 1015-10)
Resa
Resistenza alla diffusione del vapore (UNI 9233)
pH
Classe di reazione al fuoco

da 0 a 0,5 mm
ca. 1700 Kg/m3
ca. 1400 Kg/m3
2
ca. 2 Kg/m
µ=8
12,5
A1

FORNITURA
In sacchi da 25 kg.

VOCE DI CAPITOLATO
Finitura civile tipo TASSULLO TF1000 a base di grassello di calce ed inerti selezionati di granulometria da 0 a 0,5 mm peso
specifico pari a circa 1700 Kg/m3, resa pari a circa 2 Kg/m2, resistenza alla diffusione del vapore µ = 8, classe A1 di
reazione al fuoco, adatta alla realizzazione di finitura civile a basso spessore di intonaci TASSULLO o, in alternativa, di
intonaci civili a base calce o cemento.

TASSULLO MATERIALI S.p.A.
via Nazionale 157, 38010 Tassullo (TN)
Tel: 0463/662100 Fax: 0463/662138
www.tassullo.com - areatecnica@tassullo.it

L’uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all’impiego
previsto e l’assunzione delle responsabilità derivanti dall’utilizzo. I
dati riportati sono ottenuti da misure di laboratorio. La TASSULLO
MATERIALI S.p.A. si riserva di apportare in qualsiasi momento e
senza preavviso le varianti ritenute più opportune ai dati tecnici
riportati.

