Informazioni da QR Code

Consegna in cantiere
Al fine di agevolare i clienti, gli imballaggi di intonaci e malte Xella sono contrassegnati da un QR code. Scansionando il QR code relativo al prodotto con un
dispositivo mobile si ha la possibilità di accedere a tutte le informazioni aggiornate riguardanti questo prodotto. È possibile anche stampare tutti i documenti
per aggiungerli alla documentazione tecnica di costruzione. Inoltre, come ulteriore vantaggio, offriamo anche la possibilità di visualizzare e di scaricare tutte le
informazioni e tutti i documenti nelle lingue che più preferite.

Scansionare il QR code per visualizzare altre informazioni utili, ad es.
• Spiegazioni dei pittogrammi per il corretto utilizzo del prodotto
• Informazioni del prodotto relative alla salute, alla sicurezza e alla tutela
dell’ambiente (EHS)
• Informazioni brevi sulle specifiche tecniche del prodotto
• Altri modi per accedere ad ulteriori informazioni sul prodotto tramite i nostri siti

Impostazioni di lingua e selezione delle informazioni richieste
Il QR Code presente sull’imballaggio contiene già tutte le informazioni necessarie per l’identificazione del prodotto. Scansionando il QR code verrà automaticamente selezionata la lingua desiderata. E’ comunque possibile modificarla
selezionando una delle altre lingue presenti. In questo modo si ha l’opportunità
di ricevere le stesse informazioni in tutte le lingue disponibili. E’ possibile accedere alle informazioni richieste cliccando sul pulsante corrispondente.
In alternativa, si può accedere alle informazioni desiderate digitando l’indirizzo
https.//label.digital.xella.com inserendo le informazioni specifiche del prodotto,
come il numero di codice dell’articolo o il codice GTIN presente sull’imballaggio.
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For professional processing, please read the manufacturer's
processing instructions carefully. The product is easiest,
safest and best to use if the instructions are followed as
closely as possible. If you need further assistance, please
contact the manufacturer. In any case, please observe the
safety instructions for handling the product.

Max. +30°C
Min. +5°C

The material is suitable for outdoor and indoor use. During
processing, care must be taken to ensure that the minimum
temperatures are not fallen below and maximum
temperatures are not exceeded. The temperature range must
be maintained during the entire processing, on the surface of
the materials and the entire curing process of the material.

20 l

Mix the speciﬁed amount of material (kg) with the speciﬁed

+

Please do not deviate from the water quantity, so that the

7.5
kg

amount of water (litres) to obtain a product ready for use.

Le informazioni necessarie riguardo alla
corretta miscelazione, applicazione e
consumo del relativo intonaco vengono
mostrate in pittogrammi facili da seguire
sul retro dell’imballaggio. In caso non si
abbia particolare dimestichezza nell’utilizzare l’intonaco e le malte di Xella, è
possibile visualizzare e scaricare una

spiegazione dettagliata nella lingua
selezionata sul dispositivo. E’ anche
possibile scaricare e stampare le
istruzioni di utilizzo, in modo che possano essere utilizzate dai processori
per una corretta lavorazione.

material properties can be guaranteed.

Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza (EHS)
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H315

Causes skin irritation

H317

May cause an allergic skin reaction

H318

Causes serious eye damage.

H335

May cause respiratory irritation

H373

May cause damage to organs ( state all organs
affected, if known) through prolonged or repeated
exposure (state route of exposure if it is
conclusively proven that no other routes of
exposure cause the hazard)

P101

If medical advice is needed, have product
container or label at hand.

Intonaci e malte sono composti da componenti chimici. Per la tutela della salute
sul retro dell’imballaggio, in diverse
lingue, sono riportati i dettagli relativi ai
rischi e le informazioni sulla sicurezza.
Sono illustrati i rischi posti dalle sostanze
chimiche e le istruzioni di sicurezza da
seguire. In caso di incidente fornite il QR
code a un membro dello staff perchè possa ricavare maggiori informazioni sulle
specifiche del prodotto. Inoltre, i nostri
prodotti dispongono sull’ imballaggio di
un codice UFI. Questo codice, in caso di

incidente, fornirà informazioni EHS
(indicazioni inerenti alla salute, alla sicurezza e alla tutela dell’ambiente) su
come avviare correttamente le misure
di sicurezza.
Scansionando il QR code si accede
rapidamente alle informazioni più
pertinenti disponibili in più lingue.
È consigliabile stampare il presente
documento per averlo a portata di
mano in caso di problemi dopo essere
entrati in contatto con il prodotto.

Specifiche tecniche
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LW UNI EN 998-1
Product: Factory plaster mortar
Lightweight plaster mortar (LW)
Intended use: On exterior and
interior walls, ceilings and pillars
Fire performance class

A2-s1,d0

Water absorption

W2

Water vapour permeability

μ ≤ 10

Adhesion tensile strength

≥ 0,08 N/mm² - FP-C

Thermal conductivity

P=50%: λ10,dry,mat ≤ 0,18 W/(mK)

Durability (frost resistance)

NPD

Dangerous substances

SDS

Si possono scaricare tutte le specifiche tecniche del prodotto in qualsiasi
momento scansionando il QR code e
archiviandole come file. Oltre che alla
dichiarazione di prestazione (DoP), si ha
a disposizione di tutte le informazioni
tecniche pertinenti al prodotto e il suo
corretto utilizzo nella lingua desiderata.

P=90%: λ10,dry,mat ≤ 0,20 W/(mK)
Tab.A.12
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Xella International GmbH
Düsseldorfer Landstraße 395
D-47259 Duisburg

Non appena scansionato il prodotto o
avuto manualmente accesso alle informazioni del prodotto, si ha la possibilità
di ricevere ulteriori informazioni tramite
la nostra offerta digitale. In caso sia necessaria una dichiarazione di prestazione
aggiornata (DoP), è possibile ricavarla un

solo click. Potrete così agilmente
raggiungere le informazioni aggiuntive
del prodotto stesso o dei prodotti
idonei sia per l’intonaco che per le
malte. In caso di qualsiasi domanda,
potete trovare i relativi contatti di riferimento sul nostro sito.

QR Code is registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED

Istruzioni dettagliate di elaborazione

