ARYAJOINT
ARYAJOINT è uno stucco in pasta pronto
all’uso, ad alto contenuto tecnologico.

Grazie all’innovativa formulazione,
capta e TRASFORMA LA FORMALDEIDE
presente all’interno degli ambienti IN
COMPOSTI STABILI ED INNOCUI.

Caratteristiche

•

Riduce la formaldeide libera presente negli
ambienti interni fino al 73%

• Migliore qualità dell’aria negli ambienti interni
• Facile applicazione e veloce da carteggiare
• Prodotto pronto all’uso
• Applicazione con spatola, frattazzo o cazzuola

Impiego

ARYAJOINT è un prodotto specifico per il trattamento dei
giunti con nastro di rinforzo; è idoneo anche per rasare a
piena superficie pannelli in cartongesso. Può essere utilizzato
inoltre su supporti quali intonaco e mattone.

Test di prova

Le prove sono realizzate in conformità alla Norma ISO
16000-23:2009 “Prova prestazionale per valutare la
riduzione della concentrazione di formaldeide da parte di
materiali da costruzione assorbenti” e convalidate da test
effettuati presso il laboratorio LAPI, organismo di prova e
certificazione.

Consumo

Il consumo varia a seconda del tipo, dello spessore e della
profondità dei giunti; mediamente un secchio da 10 kg
consente il trattamento di circa 22 m² di superficie.

Fornitura

Confezioni da ca.10 kg
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CARATTERISTICHE TECNICHE

ARYAJOINT

Peso specifico

ca. 1,8 kg/l
a seconda del tipo, dello spessore e della profondità dei giunti;
mediamente un secchio da 10 kg consente il trattamento di circa 22 m² di superficie

Consumo
Granulometria

< 0,2 mm

Colore

bianco

Tipologia

il materiale indurisce per essiccazione all’aria
5,3 circa 24/48 ore in funzione dello spessore dello strato, della temperatura
e dell’umidità dell’aria

Tempo di asciugatura
Reazione al fuoco (EN 13501-1)

Classe A2-s1, d0

Conforme alla Norma UNI EN 13963
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ARYA indoor è la soluzione Fassa Bortolo per rispondere attivamente al
problema dell’inquinamento in cui viviamo, catturando la formaldeide volatile
presente negli ambienti interni e rendendola innocua per l’uomo. All’interno
del laboratorio Fassa I-lab sono stati sviluppati, oltre allo stucco ARYAJOINT,
altri due prodotti che fanno di ARYAindoor una soluzione completa.

Lastra in cartongesso

Gypsotech® GypsoARYA HD

Idropittura per interni
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