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MALTA ESPANSIVA PER INGHISAGGIO E ANCORAGGIO  
Conforme alla norma EN 1504-6

DESCRIZIONE
È un malta premiscelata colabile a ritiro compensato espansiva a base di speciali leganti idraulici  a 
norma EN 1504-6 ad indurimento rapido  specifica per ancoraggi di precisione di macchinari e 
inghisaggi di strutture metalliche ed elementi prefabbricati su pavimenti in calcestruzzo e cemento 
armato o comunque su supporti consistenti.  Da utilizzare anche in combinazione con inerti selezionati.  

COMPOSIZIONE  
Speciali leganti idraulici, inerti calcarei selezionati, additivi e resine speciali sperimentate 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 di acqua una malta 
eccezionalmente plastica e facilmente lavorabile. Non fessura, non distacca è resistente alla corrosione 
ed all’urto. Costituisce la soluzione ideale per interventi di ancoraggi di precisione e inghisaggi di 
strutture metalliche ed elementi prefabbricati su pavimenti in calcestruzzo. 

UTILIZZO
Ancoraggi di precisione di macchinari e inghisaggi di strutture metalliche ed elementi prefabbricati su pavimenti in calcestruzzo e 
cemento armato o comunque su supporti consistenti.

DISPONIBILITÀ
• R3: Resistenza a compressione ≥ 35 N/mm2

• R4: Resistenza a compressione ≥ 50 N/mm2

APPLICAZIONE
Preparazione dei supporti asportando tutte le parti fatiscenti ed inconsistenti; eliminando corpi estranei, quali polveri, fango, bitume, 
macchie d’olio, ecc.
Riempire con acqua pulita le zone oggetto del riempimento ed attendere almeno 12 ore. 
Eliminare poi l’acqua non assorbita e procedere al riempimento. 
Miscelare l’INTORIS I con miscelatore a basso numero di giri o in betoniera, con la giusta quantità di acqua fino ad ottenere la densità 
voluta, con continuità, evitando interruzioni e vibrazioni eccessive o con intonacatrice regolando il flussimetro fino a densità ottimale.
Applicare entro 30 minuti dalla preparazione.
Evitare la formazione di bolle d’aria in fase di miscelazione e posa.
Utilizzare casseri idonei al contenimento di biacche.
Effettuare la colata da un solo lato per agevolare la fuoriuscita di aria. 
In fase di ritiro proteggere e osservare tute le norme cautelative per evitare una rapida essiccazione.
Non applicare su supporti con bassa resistenza meccanica.
Applicare esclusivamente su supporti in calcestruzzo o cemento armato o comunque su supporti consistenti.
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 aggiungere altri materiali al prodotto.
INTORIS I va lavorato a temperatura compresa tra + 10 ° C e + 30 ° C.
Tempo di attesa per rimozione casseri almeno 48/72 ore.
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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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INTORIS I

RESA
1,9 kg per lt di volume da riempire.

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

DATI TECNICI SECONDO LA NORMA UNI EN 1504-6
   
        R3      R4
Acqua d’impasto  ~ 14-16%  ~14-16%
Granulometria EN 1015-1  ≤ 3 mm  ≤ 3 mm
Peso specifico ± 10% EN 1015-10 1900 kg/m3   1900 kg/m3 
Tempo di vita dell’impasto  30 minuti  30 minuti
Tempo di lavorabilità  EN 1015-9 20 minuti  20 minuti
Contenuto di ioni cloruro EN 1015-17 < 0,05%  < 0,05%
Reazione al fuoco EN13501-1  Classe “A1”   Classe “A1”
Nocività -  Regolamento CE 1272/08 Pericoloso   Pericoloso
Classificazione EN 1504-7  DOP 30*   DOP 30*
* a prestazione garantita (2+) 

RESISTENZA A COMPRESSIONE
Resistenza a compressione a 28 gg EN 12190 ≥35 N/mm2  ≥50 N/mm2  
Resistenza a compressione a 2 ore  EN 12190 ≥10 N/mm2  ≥15 N/mm2  

MISCELATO CON INERTE DA 4 A 8 mm**
Resistenza a compressione a 28 gg EN 12190 ≥25 N/mm2  ≥35 N/mm2  
Resistenza a compressione a 2 ore  EN 12190 ≥5   N/mm2  ≥7   N/mm2  
Acqua d’impasto   ~12-14%  ~ 12-14%

**I valori riportati sono stati ottenuti mediante prove di laboratorio effettuate con sabbia certificata e normalizzata.          
Per tanto, prima dell'utilizzo, si consiglia di contattare preventivamente l'ufficio tecnico della Malvin 
(ufficiotecnico@malvinsrl.com) e si declina ogni responsabilità dall'ottenimento di risultati scadenti dovuti all'utilizzo di 
materiali di qualità non certificata. 

VOCE DI CAPITOLATO
Interventi di ancoraggi di precisione e inghisaggi di strutture metalliche ed elementi prefabbricati su pavimenti in 
calcestruzzo e cemento armato saranno realizzati con malta espansiva colabile premiscelata a ritiro compensato a base di 
speciali leganti idraulici ad indurimento rapido da utilizzare anche in combinazione con inerti selezionati a norma EN 
1504-6 tipo “INTORIS I” della MALVIN S.r.l., applicato a mano o a macchina e da impastare con sola aggiunta d’acqua, con 
resistenza a compressione a 28 gg Tipo “R3” ≥ 35 N/mm2 o Tipo “R4” ≥ 50 N/mm2.
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