
INTOCALCE CT
BIO-MALTA ECO-COMPATIBILE FIBRO ARMATA DI CLASSE M15 A BASE DI CALCE 
IDRAULICA NATURALE  NHL 5 PER MALTE STRUTTURALI COLABILI
DISPONIBILE IDROFUGO TIPO “I” • Conforme alla norma UNI EN 998-2

DESCRIZIONE 
È una bio-malta eco-compatibile ad alta resistenza colabile fibro armata con una speciale 
composizione di fibre in polipropilene, specifica per consolidamento, a base di calce idraulica 
naturale NHL 5 a norma EN 459-1  e metacaolini, per il consolidamento di strutture murarie 
antiche, inghisaggio e calcestruzzi armati in casse formi, ad elevato e costante livello qualitativo, 
prodotto con impianto computerizzato, da applicare a macchina o a mano. Le caratteristiche della 
calce idraulica naturale NHL sono tali da garantire un indurimento idraulico molto lento e costante  
che permette di ottenere malte ad elevata durabilità, l’aggiunta di meta caolino abbinata ad una 
attenta/appropriata curva granulometrica, migliora ed esalta le prestazioni strutturali. Non 
contiene solventi, riciclabile come inerte a fine vita. Specifico per il restauro storico conservativo, 
grazie all’origine naturale dei suoi componenti che rispettano la natura dei materiali originari delle 
strutture di interesse storico. Disponibile idrofuga tipo “I”.

COMPOSIZIONE
Calce idraulica naturale NHL 5 a norma EN 459-1 ottenuta dalla cottura di calcari marnosi a 950°C, calce naturale, meta caolini, 
sabbie carbonatiche e silicee selezionate di granulometria da 0 a 1,3 mm, fibre in polipropilene, additivi naturali sperimentati per 
lo specifico impiego che conferiscono al prodotto elevatissime caratteristiche di fluidità e lavorabilità. Per il tipo “I” agente 
idrofugo.

DISPONIBILITÀ
INTOCALCE CT:  Inghisaggio e calcestruzzi;
INTOCALCE CT I:  Inghisaggio e calcestruzzi Idrofugo;

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 fluida e facilmente lavorabile. 
Utilizzata come malta colabile si applica in qualunque casseforme anche di piccole dimensioni e con notevole infittimento delle 
armature. L’impiego di fibre conferisce alla malta indurita maggiore duttilità e resistenza agli agenti aggressivi ed alle escursioni 
termiche, migliora la distribuzione delle sollecitazioni e riduce le microfessurazioni indotte dalle sollecitazioni esterne grazie alla 
formazione di un reticolo strutturale interno, conferisce maggiore resistenza alle vibrazioni pertanto è particolarmente indicato 
per edifici in muratura sottoposti a sollecitazioni dovute a vicinanza con strade, ferrovie, ecc. Per il tipo “I” l’aggiunta di agente 
idrofugo lo rende particolarmente adatto a pareti esposte a pioggia battente.

UTILIZZO
INTOCALCE CT è una bio-malta eco-compatibile colabile ad alta resistenza specifica per consolidamento di strutture murarie 
antiche, inghisaggio e calcestruzzi armati in casse formi.
Nel caso di applicazione quale calcestruzzo per spessori superiori ai 7/8cm, è necessario miscelare la malta con degli inerti 
(ghiaietto e/o pietrisco aventi una granulometria dai 4 ai 10/15 mm) in ragione del 35% sul peso della malta secca, e acqua in 
ragione della fluidità richiesta.

RESA  
17/18 kg/mq per cm di spessore.

IMBALLO  
Sfuso in silo a caduta.
Sacchi di carta multistrato con film protettivo da Kg 25 su pallets in legno da 17,50 ql. (70 sacchi).
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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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DATI TECNICI SECONDO NORMA UNI EN 998-1

Acqua d’impasto    ~15-16% 
Granulometria EN 1015-1    ≤ 3,0 mm 
Peso specifico EN 1015-10    1.600 kg/m3 ± 5%
Tempo di lavorabilità EN 1015-9   1 ora 
Contenuto di cloruri  EN 1015-17   < 0,1 % p/p
Ritiro plastico in cond. Termoigr. Standard   Assente
Resistenza a compressione a 28 gg EN 1015-11  ≥ 17,5 N/mm2 (M15)
Adesione iniziale a taglio (tabulato) EN 998-2  0,15 N/mm2      
Adesione su laterizio    0,5 N/mm2 

Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore EN 1015-19 15<µ<35 
Assorbimento d’acqua capillare EN 1015-18   0,55 Kg/(m2 • min 0,5)
            TIPO “I”    ≤ 0,40 Kg/(m2 • min 0,5)
Reazione al fuoco EN 998-2    Classe “A1” 
Conducibilità termica EN 1745 p.A.12   λ10,dry,mat = 0,67 W/mK
Durabilità     NPD
Nocività - Regolamento CE 1272/08   Pericolo
Classificazione UNI EN 998-2:2010*   G-M15/DOP nr. 85
Classificazione UNI EN 998-2:2010* TIPO “I”   G-M15/DOP nr. 86 
* a prestazione garantita (2+)

VOCE DI CAPITOLATO
Il consolidamento strutturale per colaggio di vecchie murature e di volte degradate, sarà realizzato con bio-malta 
eco-compatibile ad alta resistenza, fibroriforzata con una speciale composizione di fibre in polipropilene , a base di calce 
idraulica naturale NHL 5 a norma EN 459-1 ottenuta dalla cottura di calcari marnosi a 950°C, metacaolini, sabbie 
carbonatiche e silicee selezionate di granulometria da 0 a 1,3 mm, fibre in polipropilene, additivi naturali sperimentati per 
lo specifico impiego, agente idrofugo per il tipo“I”,  tipo “ INTOCALCE CT” o idrofugo tipo “I” della MALVIN S.r.l., da 
impastare con sola aggiunta d’acqua, con un consumo di 17/18 kg/mq per cm di spessore, con resistenza a compressione 
a 28 gg di 17,5 N/mm2.
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