
07
19

/©
 b

y 
W

ür
th

 It
al

ia
 S

rl/
Ri

pr
od

uz
io

ne
 v

ie
ta

ta
/0

09
74

0

 GEN 01  6.9  154  

RIVESTIMENTO MINERALE PREGIATO COVER B15
Rivestimento premiscelato in 
polvere idrofobo per 
la protezione delle facciate

Caratterstiche:
• a base di calce aerea e cemento 

bianco
• granulometria 1,5 mm
• buona resistenza all’abrasione
• elevata permeabilità al vapore
• ottima adesione
• conforme a EN 998-1

Campi d’impiego:
• idoneo per sistemi di isolamento a 

cappotto esterni
• applicazione su intonaci di fondo di 

facciate e pareti interne
• compatibile con i prodotti Würth 

Rasin Universale e Rasicol
• rivestimento di pannelli (es. pannelli in 

cartongesso, fibrocemento, ecc.)

Supporto:
Il supporto deve essere asciutto, privo di 
polvere, non gelato, assorbente, planare, 
sufficientemente scabro e consistente ed 
esente da efflorescenze e prodotti 
distaccanti come olio disarmante o 
simili.                
Gli intonaci di fondo con legante a base 
di calce/cemento per sistemi di isola-
mento termico devono essere applicati 
nello spessore prescritto in conformità 
alle direttive vigenti e lasciati asciugare 
adeguatamente (almeno per 5 giorni; i 
tempi si allungano in caso di basse tem-
perature ed elevata umidità ambientale).                                         
Gli intonaci di fondo a base gesso 
devono essere sufficientemente 
consistenti, asciutti e induriti. 
Gli intonaci a base di calce/cemento 
possono essere rivestiti solo una volta 
induriti.

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati 
da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto 
concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto.

     Art. 0890 350 28

Preparazione del supporto:
Le pareti molto assorbenti devono essere bagnate preventivamente con acqua oppure 
pretrattare con idoneo primer di fondo (tranne intonaco a base gesso).
Su supporti lisci in calcestruzzo è necessaria una rasatura effettuata con un collante/
rasante.
Su pannelli in cartongesso è necessario prevedere l’applicazione di un primer con 
funzione di barriera al vapore.
L’impiego del rivestimento COVER B15 in interni senza primer può dare luogo alla 
formazione di chiazze lucide irregolari.

Preparazione dell’impasto:
Mescolare il rivestimento murale con acqua pulita in un secchio adatto mediante 
agitatore meccanico di adeguata potenza fino a ottenere un impasto omogeneo. La 
temperatura dell’acqua di impasto non deve essere superiore a +25 °C. Lasciare ri-
posare per 10 minuti, quindi mescolare nuovamente. Durante l’applicazione l’impasto 
va rimescolato per evitare che i granuli si depositino sul fondo. Mescolare per poco 
tempo. Evitare una miscelazione eccessiva.

Utilizzo:
Come “rivestimento rustico” applicare con cazzuola americana in acciaio in spessore 
uniforme corrispondente alla granulometria.
“Impiego come rivestimento fine”: stendere con la spatola in acciaio inox in genere in 
doppio strato sul supporto precedentemente preparato. Stendere il 1° strato e lasciarlo 
indurire leggermente prima dell’applicazione del 2° strato. Conferire la struttura de-
siderata (circolare, orizzontale, verticale) con idoneo frattazzo (in plastica). Prestare 
attenzione ad effettuare la rifinitura superficiale in tempo utile. È molto importante che 
gli attrezzi impiegati vengano puliti! Il materiale che resta attaccato all’attrezzo può 
alterare il trattamento di frattazzatura e dare luogo ad una superficie irregolare.
Come “rivestimento a spruzzo” applicare con idonea macchina.
La malta fresca va lavorata entro 2 ore. Il materiale rimasto in contenitori aperti non 
deve più essere utilizzato e nemmeno mescolato con materiale fresco.
Per evitare le irregolarità di colore dovute alla lavorazione, ad agenti atmosferici oppure 
al diverso grado di assorbimento del supporto, deve essere prevista l’applicazione di 
una pittura finale uniformante ai silicati o ai silossani per esterni.
Il trattamento protettivo può essere applicato solo dopo la completa asciugatura ed 
indurimento del rivestimento. Questo significa ca. 7-10 giorni dopo l’applicazione del 
rivestimento murale, nel caso di spessore elevato 2-3 settimane (secondo le condizioni 
ambientali).
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EN 998-1:2010

Caratteristiche rilevanti:
reazione al fuoco classe A1
assorbimento d'acqua W2
permeabilità al vapore 15/35 (valore tabulato)

adesione al supporto ≥ 0,08 N/mm2

metodo di rottura A, B, C

conducibilità termica

λ10,dry,mat ≤ 0,61 W/(m.K) per P =50%
λ10,dry,mat ≤ 0,66 W/(m.K) per P =90%
(valore tabulato)

≤ 0,5 kg . m-2 . h-0,5

durabilità NPD
sostanze pericolose NPD


