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BIO-E FINITURA
FINITURA
pronta a base di BIO-E

BIO-E FINITURA è una finitura a base di BIO-E ed inerti selezionati di granulometria
massima pari a 0,8 mm. L’elevata elasticità ed adesione, il basso contenuto di sali
idrosolubili e la capacità traspirante rendono il prodotto adatto alla finitura di intonaci
a base di BIO-E ed inerti locali o di BIO-E/P e BIO-E/P2, ottenendo elevati vantaggi in
termini di regolazione igrometrica degli ambienti.
BIO-E FINITURA è esente da cemento e resine.

CAMPO DI APPLICAZIONE
BIO-E FINITURA si applica su intonaci a base di BIO-E o su qualsiasi intonaco grezzo a base di calce aerea o legante
idraulico purché esenti da polvere, parti inconsistenti, efflorescenze saline, muffe, fuliggine, materiale organico o altre
sostanze che possano pregiudicare l’aggrappo della finitura all’intonaco.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO
BIO-E FINITURA si prepara aggiungendo solo ed esclusivamente acqua in ragione di circa 5,5 litri/sacco. L’impasto va
effettuato a mano, mediante frusta e trapano a basso numero di giri o macchina intonacatrice. Evitare tempi di
miscelazione superiori ai 3 minuti.

APPLICAZIONE
BIO-E FINITURA ha un basso contenuto di sali idrosolubili ed assenza di reattività chimica in presenza di sali. E’ adatta
all’applicazione su qualsiasi tipo di supporto pulito, esente da polvere, sali e parti inconsistenti. Nel caso di utilizzo su
intonaci asciutti e molto assorbenti o idrorepellenti si suggerisce la stesura di una rasatura preliminare mediante rasante
TASSULLO TA02 a base di calce idraulica naturale allo scopo di uniformare il supporto dal punto vista fisico
(assorbimento d’acqua, rugosità) e favorire l’aggrappo della finitura.
BIO-E FINITURA potrà essere rifinito mediante qualsiasi tinteggiatura per esterni o interni traspirante.

AVVERTENZE
Supporti bagnati: è sconsigliato applicare il prodotto su supporti impregnati di acqua o su malta ed intonaci freschi che
non abbiano raggiunto un sufficiente grado di maturazione. Non applicare BIO-E FINITURA dove esista la possibilità che
questa entri in contatto con acqua nella prima settimana dall’applicazione.
Basse temperature: nei periodi freddi è opportuno applicare la finitura nelle ore più calde della giornata. Le basse
temperature così come l’elevata umidità ambientale favoriscono la comparsa di disuniformità cromatiche e aloni a fine
asciugatura.
Alte temperature: in presenza di elevate temperature è buona norma proteggere il materiale da una rapida essiccazione.
Supporti molto assorbenti: adottare tutte le precauzioni per impedire una veloce asciugatura del materiale in parete.
L’utilizzo di acqua in fase di lavorazione per prolungare la lavorabilità del materiale in parete comporta elevati rischi di
aloni e disuniformità cromatica ad asciugatura avvenuta.
Ventilazione: l’elevata ventilazione può portare a rapida asciugatura della superficie e a difetti nella lavorazione.
Supporti poco assorbenti: L’applicazione su calcestruzzo o su supporti con bassa o nulla capacità di assorbimento
d’acqua deve essere fatta dopo la stesura di TA02 come rasante ponte di aderenza.
Conservazione: 12 mesi (in confezione originale integra e in luogo coperto ed asciutto).
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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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BIO-E FINITURA
DATI E CARATTERISTICHE
Compatibilita’ ambientale
Natura del prodotto: 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)

Cerficazione LEED
BIO-E

FINITURA

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 (UNI EN 1015-1)

da 0 a 0,8 mm

Massa volumica (UNI EN 1015-10)

ca.1550 Kg/m

Acqua d’impasto
Resa
Resistenza diffusione vapore (UNI 9233)
Adesione a laterizio (UNI EN 1015-12)
pH
Classe di reazione al fuoco

3

ca. 220 g / Kg (ca. 5,5 litri /sacco)
ca. 3 Kg/m

2

µ = 12
> 0,3 N/mm

2

> 10,5
A1

FORNITURA
I sacchi da 25 kg.

VOCE DI CAPITOLATO
Finitura civile tipo TASSULLO BIO-E FINITURA a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, di classe NHL5
e soggetta a marcatura CE secondo la normativa vigente ed inerti selezionati di granulometria da 0 a 0,8 mm, a basso
contenuto di sali idrosolubili, di peso specifico pari a circa 1550 Kg/m3, resa pari a circa 3 Kg/m2, resistenza alla
diffusione del vapore (µ) pari a 12, adesione a laterizio maggiore di 0,3 N/mm2, pH > 10,5, classe A1 di reazione al
fuoco. Detta finitura potrà essere applicata su intonaci a base di BIO-E o in generale a base di leganti aerei o idraulici.
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