
INTOELASTIC
DISPERSIONE ACRILICA ELASTICA PER L’OTTIMALIZZAZIONE  DI MALTE 
CEMENTIZIE
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

DESCRIZIONE
Dispersione acrilica elastica specifica per l’ottimalizzazione della lavorabilità, adesione, 
flessibilità, resistenza e idrorepellenza di malte cementizie.

COLORE  
Bianco.

CONFEZIONE  
Taniche di plastica da 5 – 10 - 20 lt.

COMPOSIZIONE 
A base di resine stirolo/acriliche elastiche in dispersione acquosa, additivi sperimentati  per 
lo specifico impiego.

CARATTERISTICHE FISICHE

Stato fisico    Liquido fluido
Peso specifico UNI EN ISO 2811-1                         1,03 gr/cm3 ± 5%
Ph    7/8,5
Valore limite UE del contenuto di VOC (2010) ≤30 gr/lt 
Contenuto di VOC   ≤30 gr/lt 
Classificazione DIRETTIVA 2004/42/CE  H/BA

RESA
In relazione all’impiego.

COMPATIBILITÀ
Con qualsiasi tipo di supporto con le stesse caratteristiche di quelle dove si applicano malte senza aggiunta di 
INTOELASTIC.

UTILIZZO
Dispersione acrilica elastica pronta all’uso o da diluire in rapporto 1:1 con acqua pulita, da miscelare con la linea 
collanti ed in genere con tutti i prodotti cementizi in modo da ottenere un miglioramento delle caratteristiche di 
adesione al substrato, di resistenza, di idrorepellenza, di elasticità (capacità di “crack-bridging” fino alla temperatura 
di –15°C). Da diluire 1:5 con acqua pulita e da miscelare con tutti i prodotti cementizi quando si vogliono migliorare le 
caratteristiche di adesione ed elasticità.  Esente da alchilfenoli etossilati, plastificanti e coalescenti.

APPLICAZIONI
Preparazione dei supporti asportando tutte le parti fatiscenti ed inconsistenti; eliminando corpi estranei, quali polveri, 
fango, bitume, macchie d’olio, ecc.
Necessità di bagnare, preventivamente, le pareti particolarmente assorbenti o secche oppure esposte a climi torridi.
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Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle 
condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L’utilizzatore deve verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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INTOELASTIC

INTOELASTIC è pronto all’uso o diluibile 1:1 o 1:5 con acqua pulita.
Il rapporto di miscelazione si determina in funzione delle prestazioni richieste:
Utilizzare non diluito quando è richiesto un collante o una malta in genere altamente deformabile e con altissime 
prestazioni di adesione, da utilizzare su supporti a forte variazione dimensionale ed in genere di difficile adesione 
(es.strutture in calcestruzzo con meno di 6 mesi di stagionatura).
Utilizzare diluito 1:1 con acqua pulita quando è richiesto un collante o una malta in genere deformabile e con 
buone prestazioni di adesione, da utilizzare su supporti soggetti a moderate variazione dimensionale (es. 
strutture in calcestruzzo sufficientemente stagionate).
Utilizzare diluito 1:5 con acqua pulita quando si vogliono migliorare le caratteristiche di adesione ed elasticità.
Sostituire INTOELASTIC all’acqua di impasto necessaria per impastare il prodotto da utilizzare.
Preparare la quantità di impasto utilizzabile entro le 2 ore.
In caso di temperature elevate, con vento e bassa umidità, si consiglia di proteggere dalla rapida essiccazione 
inumidendo i supporti.
Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore. 
Non utilizzare INTOELASTIC con prodotti a base di sola calce aerea.
L’INTOELASTIC va lavorato a temperatura compresa tra  + 5 ° C e + 30 ° C.
Nel caso di utilizzo miscelato nei collanti, pedonabilità dopo 24/36 ore e messa in esercizio dopo circa 14 giorni.

VOCE DI CAPITOLATO
Il miglioramento delle caratteristiche di adesione al substrato, di resistenza, di idrorepellenza, di elasticità dei 
collanti e delle malte cementizi in genere sarà realizzata sostituendo all’acqua d’impasto dei prodotti da utilizzare 
resina acrilica elastica in dispersione, tipo “INTOELASTIC” della  MALVIN S.r.l.
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