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MALTA A BASE DI LEGANTI IDRAULICI DA RINZAFFO (ARRICCIATURA) DI CLASSE R3-CC
Conforme alla norma EN 1504-3

DESCRIZIONE
Malta premiscelata da rinzaffo per interno ed esterno di classe R3-CC ad elevato e costante livello 
qualitativo, prodotto con impianto computerizzato, da applicare a proiezione meccanica o a mano 
non attacca i metalli ma li protegge se li avvolge completamente. Aiuta l’adesione di intonaci su 
vecchie murature non omogenee, su calcestruzzi (se poco assorbenti trattare con ANCOMUR) e su 
tutte le superfici di difficile adesione.

COMPOSIZIONE
Speciali leganti idraulici solfatoresistenti, inerti calcarei selezionati di granulometria da 0 a 1,3 mm, 
additivi sperimentati per lo specifico impiego che conferiscono al prodotto elevatissime 
caratteristiche di adesione e lavorabilità. 

CARATTERISTICHE
Una scelta accurata e selettiva delle materie prime condotte ad una perfetta curva granulometrica, 

grazie all’utilizzo di impianti di frantumazione propri, producono con la sola aggiunta d’acqua una malta da rinzaffo 
eccezionalmente plastica e facilmente lavorabile. Si applica direttamente su qualsiasi superficie, non fessura, non si distacca è 
traspirante e  resistente all’urto. Costituisce il fondo ideale per qualsiasi tipo di intonaco interno ed esterno.

UTILIZZO
Per la preparazione di pareti interne ed esterne da intonacare, mediante applicazione a macchina o a mano, come vecchie 
murature non omogenee o in muratura mista, mattoni pieni, pietra naturale (tufo, arenarie, ecc.), calcestruzzo prefabbricato o 
gettato in opera (se poco assorbenti trattare con ANCOMUR).

APPLICAZIONE
Preparazione delle pareti e dei soffitti per eliminare corpi estranei quali: polvere, fango, bitume, macchie di oli,ecc.
Le pareti su cui va collocato l’INTOBETON R vanno preventivamente lavate con getto idrico a forte pressione in modo da 
asportare tutte le parti fatiscenti e le impurità.
Necessità di bagnare, preventivamente, le pareti particolarmente assorbenti o secche oppure esposte a climi torridi.
Da impastare a mano, in betoniera o con miscelatore a basso numero di giri, fino a che l’impasto sia omogeneo, con 
intonacatrice regolando il flussimetro fino a densità ottimale. 
Applicare INTOBETON R fino a ricoprire minimo il 70÷80% della superficie.
La superficie ottenuta non va lisciata.
Attendere 24 ore prima di applicare intonaco di sottofondo cementizio.
Attendere 7/8  giorni prima di applicare intonaci base gesso.
Non applicare su blocchi in cemento cellulare. 
Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore. 
Non applicare su supporti in gesso o tinteggiati, calcestruzzo polveroso o con tracce di disarmanti.
Non applicare in pieno sole o con forte vento.
Non applicare su supporti freschi di applicazione.
Non applicare in presenza di pioggia battente.
Non aggiungere altri materiali al prodotto.
Applicare su supporti in cemento armato particolarmente liscio o su supporti di difficile adesione, impastato con acqua e 
INTOGUM in rapporto 1:1. Ricoprire fresco su fresco.
L’INTOBETON R va lavorato a temperatura compresa tra + 5 ° C e + 30 ° C.
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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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INTOBETON R

RESA
7/8 kg/mq come rinzaffo.

IMBALLO  
Sfuso in silo a caduta.
Sacchi di carta multistrato con film protettivo di kg. 25 su pallets in legno da 17,50 ql. (70 sacchi).

DATI TECNICI SECONDO LA NORMA UNI EN 1504-3

* A prestazione garantita (2+)

VOCE DI CAPITOLATO
Per migliorare l’adesione di intonaci su murature non omogenee o calcestruzzi in interno ed esterno, sarà eseguito rinzaffo 
con malta premiscelata a base di speciali leganti idraulici solfato resistenti a norma EN 1504-3 di classe R3/CC, tipo 
“INTOBETON R” della MALVIN S.r.l., applicato a mano o a macchina e da impastare con sola aggiunta d’acqua, con un 
consumo di 7/8 kg/mq, con resistenza a compressione a 28 gg  classe R3.

Acqua d’impasto

Granulometria massima EN 1015-1

Peso specifico± 5%

 Rit.plast.in cond.Termoigr.Stand.

Tempo di utilizzo

Contenuto di cloruri 

Resistenza a compressione a 28gg EN 12190

Resist.a flesso-trazione .a 28 gg EN 12190

Resistenza alla carbonatazione EN 13925

Modulo elastico EN 13412

Legame di aderenza EN 1542

Compatibilità termica

- gelo e disgelo EN 13687-1

- temporali EN 13687-2

- cicli a secco EN 13687-4

Assorbimento capillare EN 13057

Reazione al fuoco EN 13501-1

Durabilità

Nocività - Regolamento CE 1272/08

Classificazione EN 1504-3*

R3

~20-22%

<1,3mm

1.500 Kg/m3

Assente

1 ora

< 0,05%

> 25 MPa (R4)

> 6 MPa

Passa

> 15 GPa

> 1,5 MPa

> 1,5 MPa

> 1,5 MPa

> 1,5 MPa

≤ 0,5 Kg/(m2•min0,5)

Classe “A1”

NDP

Pericolo

CC-R3/DOP 242*
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