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Ambito d’impiego 
Il quarzo naturale può essere utilizzato in tutti i 

prodotti ALSAN. Funge da ponte adesivo per la 
posa successiva di rivestimenti, lastre di ceramica 
e intonaci. 

 
Caratteristiche 

 Essiccato a fuoco 

 Depolverizzato 

 Testato (resistenza allo scivolamento e 
spazio di dislocazione ai sensi della 
regola dell'associazione di categoria BGR 

181) 

 Qualità controllata 
 

Condizioni per la lavorazione 
Le condizioni per la lavorazione dipendono dalle 
resine impiegate. 

 
Lavorazione 
La scelta del quarzo naturale dipende dal tipo di 

applicazione, dalle direttive specifiche e dalle 
raccomandazioni di posa. 
La resistenza allo scivolamento e lo spazio di 

dislocazione delle sabbie 0,3-0,8 mm e 0,7-1,2 
mm sono testati per l'uso con i prodotti PMMA: 
 

ALSAN 870 RS + SQ 0,3-0,8 mm + Flexproof: 
R11/V6 
ALSAN 870 RS + SQ 0,3 - 0,8 mm + ALSAN 970 

F: R11/V4 
ALSAN 870 RS + SQ 0,7-1,2 mm + Flexproof: 
R11/V10 

ALSAN 870 RS + SQ 0,7-1,2 mm + ALSAN 970 
F: R12/V8 
 

Consumo 
Varia a seconda dell'applicazione. 
 

 

 
Formato di consegna 
Sacco da 25 kg 

Granulometria 0,3-0,9 mm 
Granulometria 0,7-1,2 mm 
 

Magazzinaggio, trasporto e durata di 
conservazione 
Durata minima di conservazione di 24 mesi nella 

confezione originale sigillata, conservata in luogo 
fresco e asciutto, al riparo dal gelo. Evitare anche 
in cantiere l'esposizione diretta agli agenti 

atmosferici. Nella confezione aperta, il quarzo 
assorbe umidità e non può più essere utilizzato 
con le resine. 

 
Avvertenze di pericolo e consigli per la 
sicurezza 

Le informazioni rispettivamente valide sono 
riportate sulla scheda tecnica.  
Adottare le necessarie misure per la protezione 

delle persone.  
 
Smaltimento 

Il quarzo naturale può essere smaltito insieme ai 
rifiuti da costruzione anche se contaminato con 
resina. 

 
Produttore/Stabilimento 
SOPREMA SAS 

14, rue de Saint-Nazaire 
67025 Strasburgo 

Descrizione del prodotto: 
Il quarzo naturale è un componente dei sistemi 

ALSAN. Può essere versato a pioggia in tutti i 
prodotti ALSAN.  
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Avvertenze 
I dati forniti in questa scheda sono validi per il 

prodotto corrispondente fornito da Soprema 
Svizzera. Si fa notare che i dati possono divergere 
da quelli validi in altri Paesi. 

I dati suindicati, in particolar modo i consigli sulla 
lavorazione e sull'utilizzo dei nostri prodotti, sono 
frutto delle nostre conoscenze ed esperienze in 

normali casi di applicazione. Le informazioni 
sopra riportate in merito all'applicazione dei 
prodotti vengono fornite secondo scienza e 

coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia 
all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla 
base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul 

posto. Con riserva di modifiche necessarie al 
progresso tecnologico o al miglioramento dei 
prodotti.

 


