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MALTA PREMISCELATA BICOMPONENTE ANTICARBONATANTE FIBRORINFORZATO TIXOTROPICA A 
RITIRO COMPENSATO 
Conforme alla norma UNI EN 1504-2 E UNI EN 998-1

DESCRIZIONE
Malta bi-componente anticarbonatante premiscelata fibrorinforzata tixotropica a ritiro compensato a norma 
UNI EN 1504-2 e UNI EN 998-1 a base di speciali leganti idraulici, speciali polimeri sintetici in dispersione 
acquosa, per la rasatura e la regolarizazzione esterna ed interna di superfici in calcestruzzo, pietre, 
mattoni , tufo, di rivestimenti rustici, plastici e/o minerali, nonché di intonaci tradizionali o premiscelati a 
base di calce e cemento sia nuovi che vecchi anche se verniciati purché in ottimo stato di conservazione. 
Come rinforzo e regolarizzazione di elementi strutturali in pietra, mattoni e tufo. Per la posa di rete in fibra 
di vetro di grammatura 225 con trattamento antialcali, tipo MALVIN NET 2.25  per il rinforzo strutturale 
armato di elementi in muratura.

COMPOSIZIONE
COMPONENETE A (POLVERE)   
Speciali leganti cementizi, inerti quarziferi selezionati, fibre in polipropilene, additivi sperimentati per lo 
specifico impiego che conferiscono al prodotto elevatissime caratteristiche di adesione e lavorabilità.
COMPONENETE B (LIQUIDO)   

                   Miscela di speciali polimeri sintetici in dispersione acquosa, additivi speciali.
CARATTERISTICHE
Una scelta accurata e selezionata delle materie prime condotta ad una perfetta curva granulometrica, grazie all’utilizzo di impianti di 
frantumazione propri, producono una malta eccezionalmente plastica e di facile lavorabilità con ottime capacità anticarbonatanti. Non 
fessura, non si distacca è traspirante e resistente all’urto. Costituisce il fondo ideale per rivestimento superficiale come: pitture, graffiati, 
intonaci di finitura, ecc. L’aggiunta di fibre conferisce alla malta indurita maggiore duttilità e resistenza agli agenti aggressivi ed alle 
escursioni termiche, migliore distribuzione dei carichi e riduzione delle microfessurazioni indotte dalle sollecitazioni esterne, maggiore 
resistenza alle vibrazioni. Pertanto è particolarmente indicato per edifici in muratura sottoposti a sollecitazioni dovute a vicinanza con 
strade, ferrovie, ecc.

APPLICAZIONE
Preparazione delle pareti e dei soffitti 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.
Su supporti non regolari riparare e regolarizzare prima tutte le irregolarità con i materiali adatti a seconda del supporto. Per supporti in 
calcestruzzo utilizzare malta da ripristino tixotropica INTORIS MT. 
Versare componente B (liquido) in un recipiente pulito e aggiungere lentamente il componente A (polvere), miscelare gradualmente con 
miscelatore a basso numero di giri fino ad ottenere una malta completamente omogenea.
Per posa di rete applicare una prima mano con spatola metallica di circa 3-4 mm, annegare nella malta fresca la rete per rinforzo 
strutturale comprimendola con la spatola in modo da ottenere una adesione certa, avendo cura di sovrapporre la rete nei giunti di almeno 
5 cm, infine ricoprire la rete con una seconda mano uniforme di 2-3 mm di malta e lisciare a fresco con spatola. Spessore massimo di 
prodotto finito mm 7.
Per la realizzazione di rasatura applicare con spatola metallica eseguendo due o più passate nelle stessa giornata incrociando il senso di 
applicazione. Si consiglia per una sola mano di non superare lo spessore di  mm 2-3. In caso di più mani lasciar trascorrere tra le due o 
più passate minimo un’ora. Spessore massimo di prodotto finito mm 6.
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 applicare su supporti a base calce e gesso.
Non applicare su supporti freschi di applicazione.
Non applicare su supporti inconsistenti e friabili.
Non applicare in pieno sole o con forte vento.
Non applicare in presenza di pioggia battente.
Non aggiungere altri materiali al prodotto.
L’INTORAS BICO va lavorato a temperatura compresa tra  + 5 ° C e + 30 ° C.
Per applicazione su rivestimenti plastici verificarne la perfetta adesione in mancanza rimuovere con fiamma o sverniciatore.
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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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INTORAS BICO
Dopo l’applicazione inumidire e lisciare con spatola o rifinire con frattazzo di spugna. 
Per applicazione di finitura tipo INTORAS FLEX attendere 6/7 giorni.
Per applicazione di rivestimento protettivo lasciar maturare l’INTORAS BICO per almeno 20/22 giorni.

CONFEZIONE
L’ INTORAS-BICO è pronto all’uso e viene fornito in due componenti predosati:
COMPONENTE A Sacchi di carta multistrato con film protettivo da kg  25. 
COMPONENTE B Taniche di plastica da lt 6,75 

RESA  
1,7/1,8 kg/mq per mm di spessore.

DATI TECNICI
COMPONENTE A POLVERE   COMPONENTE B LIQUIDO
Peso specifico             1.500 kg/m3 Peso specifico   1.030 kg/m3

Residuo solido            100%  PH  7,3
Granulometria EN 1015-1           ≤ 0,5 mm  Residuo solido  23%
Pericolo direttiva 1999/45/CE           Irritante  Viscosità  Liquido fluido
Contenuto di ioni cloruro EN 1015-17          0,05%  Contenuto di ioni cloruro EN1015-17        0,05%

DATI TECNICI MISCELA SECONDO LA EN 998-1 E LA EN 1504-2
Rapporto miscela A/B    3,7/1
Granulometria EN 1015-1    < 0,5mm
Peso Specifico ± 5%    1.750 kg/m3

Rit.plast.in cond.Termoigr.Stand.   Assente
Tempo di utilizzo     60 min
Resist. a compr. a 28 gg EN 1015-11   > 28 MPa (CSIV)
Resistenza a fless. 28 gg EN 1015-11   > 10 MPa
Adesione su calcestruzzo a 28 gg EN 1015-12   > 1,5 MPa
Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore EN 1015-19  < 22 µ
Assorbimento d’acqua capillare EN 1015-18   Classe "W1"
Conducibilità termica EN 1745 p.A.12   λ10,dry,mat = 0,79 W/mK
Legame di aderenza EN 1542    > 1,5 MPa
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua (w)  EN 1062-3  < 0,1 Kg/ (m2•h1/2)
Permeabilità al vapore acqueo (SD) EN ISO 7783-2  Classe I
Permeabilità alla CO2 (SD,CO2)  EN 1062-6   < 5 m
Reazione al fuoco EN 998-1    Classe “A1”
Durabilità     NPD
Nocività -  Regolamento CE 1272/08   pericoloso
Classificazione EN 998-1    GP-CSIV-W1 - DOP 26
Classificazione EN 1504-2    C-P-MC-IR - DOP 27*
* a prestazione garantita (2+)

VOCE DI CAPITOLATO
La rasatura e la regolarizzazione esterna ed interna di superfici in calcestruzzo, pietre, mattoni , tufo, di rivestimenti rustici, plastici e/o minerali, 
nonché di intonaci tradizionali o premiscelati a base di calce e cemento sia nuovi che vecchi anche se verniciati purché in ottimo stato di 
conservazione;  rinforzo e regolarizzazione di elementi strutturali in pietra, mattoni e tufo;  la posa di rete in fibra di vetro di grammatura 225 con 
trattamento antialcali, tipo MALVIN NET 2.25, per il rinforzo strutturale armato di elementi in muratura, sarà realizzato con malta  bi componente 
anticarbonatante premiscelata fibrorinforzata tixotropica a ritiro compensato a base di speciali leganti idraulici, speciali polimeri sintetici in 
dispersione acquosa tipo “INTORAS-BICO” a norma EN 1504-2 e UNI EN 998-1  della  MALVIN S.r.l., applicato a mano e da impastare con sola 
aggiunta del componente B, con un consumo di 1,7/1,8 kg/mq per mm di spessore, con resistenza a compressione a 28 gg di 28 MPa (CSIV). 
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