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scheda prodotto geobi
malta fugante bicomponente per murogeopietra
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GEOBI è una innovativa malta alleggerita bicomponente completamente naturale
perfetta per il completamento di murogeopietra.
grana Fine
0/3 mm

G
grana Grossa
3/8 mm

Le caratteristiche della malta GEOBI risultano simili a quelle della pietra ricostruita e
del mattone Geopietra®, così da uniformare le caratteristiche del rivestimento finito.
La parete risulta infatti più leggera, traspirante e di composizione omogenea. GEOBI
per le sue qualità tecniche risulta fondamentale in tutti i sistemi di posa su isolamento
termico esterno. La confezione di GEOBI è composta da due sacchi (secco/umido):
il primo di MALTA disponibile in 5 colori: SABBIA, MARCHE, TOSCANA, GRIGIO
e ARENA e il secondo di INERTE in due diverse granulometrie: G/grana grossa e
F/grana fine. Grazie alla sua versatilità riesce a soddisfare le esigenze estetiche più
diverse, dal fascino rustico alle texture più uniformi e moderne.

RENDIMENTO KIT BICOMPONENTE A+B
PIETRA

profondità

FUGA NORMALE
FUGA PIENA
FUGA OVER
A INTONACATURA
RITOCCO A SECCO
MATTONE
MATTONE FUGA NORMALE
MATTONE FUGA OVER
MR02 PADANO FUGA NORMALE
MR02 PADANO FUGA OVER

grana

VANTAGGI TECNICI
rendimento

2 cm
5 cm
>5 cm
-

F/G		
4 m2
F/G		2,5 m 2
F/G		1,5 m 2
F/G		~1 m 2
F/G
20/30 m 2

profondità

rendimento

1,5
2,5
2
3

cm
cm
cm
cm

F				5 m
F		
4 m2
F
4 m2
F
3,3 m 2
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Riduce il peso della stuccatura.
Equipara le dilatazioni termiche della fuga e
della pietra ricostruita, uniformando la parete.
Diminuisce la conducibilià termica, e di
conseguenza evita i ponti termici.
Evita la fessurazione della fuga, dovuta ai
ritiri, tipica delle stuccature molto larghe.
Aumenta la traspirabilità della stuccatura.
Diminuisce le formazioni di salnitro dalle
fughe.

Ponte Termico

VANTAGGI ESTETICI
•

Stucco normale

•
pietra ricostruita
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VANTAGGI APPLICATIVI

Malta Bicomponente
Vapore Acqueo

pietra ricostruita

Grazie alla sua versatilità può essere
utilizzato in ogni tipo di finitura, da quelle
normali con pietra in rilievo, fino a quelle a
intonacatura dove la stuccatura gioca un
ruolo predominante.
Dona
ARalla fuga il fascino rustico delle vecchie
malte naturali con la finitura a grana grossa e
finiture più lisce con grana fine.
Si adatta al colore dello stucco in cui viene
inserito, senza alterarne il colore.

Dispersione Termica

•
•

Riduce i tempi di lavorazione
Facilita il riempimento della fuga.

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati sono stati elaborati con
la massima cura e coscienza, I prodotti Geopietra® sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito.

