
INTODUR
CONSOLIDANTE AD ALTA PENETRAZIONE PER MIGLIORARE LE 
CONDIZIONI DEI FONDI ASSORBENTI
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

DESCRIZIONE
E’ un consolidante cementante con alto potere penetrante per esterno ed interno, 
particolarmente adatto per il consolidamento di superfici fortemente assorbenti, 
inconsistenti o sfarinanti. Specifico per ottimizzare la continuità delle resistenze meccaniche 
di massetti cementizi, fondi cementizi o minerali in genere, da applicare prima della posa di 
ceramiche, grès porcellanato, parquet, pietre naturali, moquettes e resilienti  e 
prima dell’applicazione di rasature o rivestimenti minerali su pareti. Idoneo per massetti con 
riscaldamento a pavimento. Grazie alla particolare composizione l’INTODUR ha un 
bassissimo contenuto di VOC ed è esente da solventi.

COLORE    
Incolore.

CONFEZIONE     
Taniche di plastica da 20 lt.
Cisternette da 1000 lt.

COMPOSIZIONE  
A base di lattice resinoso in dispersione acquosa, additivi sperimentati  per lo specifico impiego.

CARATTERISTICHE FISICHE

Diluizione    Pronto all’uso
Aspetto    Liquido bianco
Peso specifico UNI EN ISO 2811-1  1,15 gr/cm3 ± 5%
Viscosità T 10 25° C   24 MPa/s
Temperatura di applicazione  + 5° C /+ 30° C   
Valore limite UE del contenuto di VOC (2010) ≤30 gr/lt
Contenuto di VOC   ≤  1 gr/lt 
Classificazione DIRETTIVA 2004/42/CE  H/BA   

UTILIZZO
Consolidamento di superfici fortemente assorbenti, inconsistenti o sfarinanti prima dell’applicazione di rasature o 
rivestimenti minerali o la posa di rivestimenti.
Consolidamento di massetti cementizi prima della posa di ceramiche, grès porcellanato, parquet, pietre naturali, 
moquettes e resilienti.

SUPPORTI
Intonaci base cemento.
Massetti cementiti.
Sottofondi cementizi in genere.
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ceramiche, grès porcellanato, parquet, pietre naturali, moquettes e resilienti  e 
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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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INTODUR

APPLICAZIONE
Preparazione dei supporti asportando tutte le parti fatiscenti ed inconsistenti; eliminando corpi estranei quali 
polveri, fango, bitume, macchie d’olio, ecc.
I supporti devono essere assorbenti.
I supporti devono essere stabili, non deformabili e senza crepe.
Irruvidire i supporti particolarmente lisci in modo da agevolare la penetrazione in profondità.
Applicare uniformemente sui massetti evitando ristagni di prodotto.
Su superfici particolarmente assorbenti applicare più mani a completo asciugamento della mano precedente.
Verificare sempre l’avvenuto consolidamento delle superfici trattate.
Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore. 
Non applicare in pieno sole o con forte vento.
Non applicare su supporti freschi di applicazione.
Non applicare in presenza di pioggia battente.
Non applicare su supporti soggetti a risalita capillare.
Non applicare su supporti bagnati.
Non applicare su vernici o pitture, devono essere preventivamente asportate.
L’INTODUR va lavorato a temperatura compresa tra  + 5 ° C e + 30 ° C.
Verificare, prima della posa, che l’umidità del fondo trattato con INTODUR sia adatta a ricevere il tipo di  
rivestimento o pavimento scelto. 
Tempo di attesa per incollaggio di pavimento e rivestimento ceramico  24/48 ore.
Tempo di attesa per la posa di parquet e resilienti al raggiungimento di U.R. ≤ 2%.

RESA 
4/7 mq per lt in funzione dell’assorbimento del supporto.

MODO DI IMPIEGO  
A pennello o a rullo o a spruzzo.

VOCE DI CAPITOLATO
Il consolidamento di superfici cementizie fortemente assorbenti, inconsistenti o sfarinanti ,per ottimizzare la 
continuità delle resistenze meccaniche di massetti cementizi, fondi cementizi o minerali in genere, prima della posa 
di ceramiche, grès porcellanato, parquet, pietre naturali, moquettes e resilienti, sarà realizzato con consolidante 
cementante con alto potere penetrante per esterno ed interno esente da solventi e a basso contenuto di VOC tipo 
“INTODUR” della MALVIN S.r.l., pronto all’uso e da applicato a pennello o a rullo o a spruzzo, con una resa 4/7 mq 
per lt  in funzione  dell’assorbimento del supporto.
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