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Descrizione

Intonaco premiscelato fibrorinforzato per interni ed esterni, composto da minerali selezionati per
qualità e granulometria, perlite espansa, cemento Portland, calce idrata, fibre in polipropilene e additivi
chimici per migliorarne resistenza, lavorabilità e adesione. 

Campi d'impiego

Utilizzato in spostituzione delle tradizionali alte calcaree nell'edilizia pubblica, privata, industriale, in
interni, in esterni per la realizzazione di intonaci grezzi di fondo.

Può essere applicato direttamente su sottofondi in cotto, latero-cemento, calcestruzzo e conci di tufo.

Ciclo applicativo

Il fondo deve essere perfettamente solido, privo di polvere, di parti incoerenti o in fase di distacco. Nel
caso di polvere eccessiva, che impedisce una corretta adesione, si consiglia di bagnare la superficie. 

Miscelare un sacco di prodotto con circa 5 litri di acqua mediante miscelatore o betoniera fino a
ottenere un impasto omogeneo. Applicare con cazzuola in spessori di 2-3 cm, spianare con stadia di
alluminio, frattazzare con frattone di resina non appena il prodotto inizia a fare presa. Per intonacare
supporti di diversa natura presenti sulla stessa parete, ad esempio laterizi con calcestruzzo o
muratura in conci di tufo, è consigliabile l’utilizzo di rete porta intonaco in fibra di vetro con maglia da
cm 1x1. Attendere almeno 48 ore prima di procedere con ulteriori rasature.

Avvertenze

Si raccomanda di impastare il prodotto con acqua pulita, non salmastra. Non applicare a temperatura
ambiente inferiore a +5°C o nelle ore di alta esposizione solare. Con temperature elevate e su
supporti assorbenti inumidire sempre la superficie il giorno prima dell'applicazione. Proteggere
l'intonaco da un'essiccazione rapida. In caso di applicazione nella stagione calda assicurare
un’essiccazione costante con l’utilizzo di ponteggi e rete frangisole/frangivento. Non aggiungere
cemento, leganti o altri additivi.

Conformità
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Dati tecnici prodotto
 

Acqua d'impasto ca. 5 l per sacco

Adesione - FP > 0,4 N/mm² - A

Applicazione cazzuola

Assorbimento
d'acqua

classe W 0

Coefficiente di
permeabilità al
vapore acqueo

< 15

Colore grigio - bianco

Confezione da kg 25

Consumo ca. 18 kg/mq per cm di spessore

Diametro max
dell'inerte

2 mm

Diluente pulizia acqua subito dopo l'uso

Durabilità NPD

Massa volumica
del prodotto
indurito

1,65 kg/dm³

Reazione al fuoco classe A1

Resistenza a
compressione

classe CS II

Sovrapplicazione dopo 2-3 ore
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