
IMPIEGO Idoneo per la formazione di intonaci interni, per sottofondi 

in muratura tradizionale. Si applica mediante intonacatrici specifiche 

o  impastato a mano con trapano non superando tre minuti di 

mescolazione. Non impastare in betoniera o molazze.

COMPOSIZIONE Cemento portland, calce idrata, inerti calcarei 

classificati ed additivi che migliorano lavorabilità ed aderenza.

FORNITURA In sacchi da 40 kg su pallets a perdere o sfuso in silo.

DATI TECNICI 

granulometria                     

acqua di impasto              

densità secca

resa per cm di spessore	              

res. alla compressione

permeabilità al vapore

0 ÷ 1,4 mm

22,5 % (±2%)

1351 kg/m3

13 kg/m2

41,2 kg/cm2

µ 8,3

YA 90YA 90

Gli intonaci non sono solo un rivestimento della muratura ma devono assolvere

il delicato compito di conferire una adeguata protezione alle murature.

Gli intonaci premiscelati rispondono adeguatamente a queste esigenze e le certificazioni 

ottenute, da laboratori legalmente riconosciuti, sono una garanzia per il cliente.

La distribuzione granulometrica, la scelta e l’appropriato dosaggio dei

vari componenti e le loro interazioni conferiscono caratterizzazioni specifiche al

loro uso finale. L’uso appropriato dei singoli prodotti nonchè una corretta tecnica 

applicativa sono l’adeguata risposta alle emergenti esigenze dei nostri tempi.

IntonaciIntonaci

INTONACO DI FONDO PER INTERNIYA 90YA 90



INTONACO DI FONDO FIBRORINFORZATO

IMPIEGO Idoneo per la formazione di intonaci fibrorinforzati interni ed 

esterni, per sottofondi di natura eterogenea e muratura tradizionale. Si applica 

mediante intonacatrici specifiche o  impastato a mano con trapano non superando 

tre minuti di mescolazione. Non impastare in betoniera o molazze.

COMPOSIZIONE Cemento portland, calce idrata, inerti calcarei fibre 

sintetiche ed additivi che migliorano lavorabilità ed aderenza.

FORNITURA In sacchi da 40 kg su pallets a perdere o sfuso in silo.

DATI TECNICI 

granulometria                     

acqua di impasto              

densità secca

resa per cm di spessore	              

res. alla compressione

permeabilità al vapore

0 ÷ 1,4 mm

25 % (±2%)

1441 kg/m3

15 kg/m2

54 kg/cm2

µ 8,7

INTONACO DI FONDO IDROREPELLENTE

IMPIEGO Idoneo per la formazione di intonaci esterni idrorepellenti, 

per sottofondi in muratura tradizionale. Si applica mediante intonacatrici 

specifiche o  impastato a mano con trapano non superando tre minuti 

di mescolazione. Non impastare in betoniera o molazze.

COMPOSIZIONE Cemento portland, calce idrata, inerti calcarei 

classificati ed additivi che migliorano lavorabilità ed aderenza.

FORNITURA In sacchi da 40 kg su pallets a perdere o sfuso in silo.

DATI TECNICI 

granulometria                     

acqua di impasto              

densità secca

resa per cm di spessore             

res. alla compressione

permeabilità al vapore

0 ÷ 1,4 mm

24 % (±2%)

1376 kg/m3

13 kg/m2

52 kg/cm2

µ 9,2

INTONACO DI FONDO PER INTERNI ED ESTERNI

IMPIEGO Idoneo per la formazione di intonaci esterni ed interni, 

per sottofondi in muratura tradizionale. Si applica mediante intonacatrici 

specifiche o  impastato a mano con trapano non superando tre minuti 

di mescolazione. Non impastare in betoniera o molazze.

COMPOSIZIONE Cemento portland, calce idrata, inerti calcarei 

classificati ed additivi che migliorano lavorabilità ed aderenza.

FORNITURA In sacchi da 40 kg su pallets a perdere o sfuso in silo.

DATI TECNICI 

granulometria                     

acqua di impasto              

densità secca

resa per cm di spessore	              

res. alla compressione

permeabilità al vapore

0 ÷ 1,4 mm

22,5 % (±2%)

1412 kg/m3

13 kg/m2

43 kg/cm2

µ 8,8

INTONACO PREMISCELATO A BASE DI GESSO

IMPIEGO Idoneo per la formazione di intonaci interni, per sottofondi 

in muratura tradizionale. Si applica mediante intonacatrici specifiche 

o  impastato a mano con trapano non superando tre minuti di 

mescolazione. Non impastare in betoniera o molazze.

COMPOSIZIONE Rocce gessose naturali, calce idrata, perlite, 

inerti calcarei ed additivi che migliorano lavorabilità ed aderenza.

FORNITURA In sacchi da 40 kg su pallets a perdere o sfuso in silo.

DATI TECNICI 

granulometria                     

granulometria massima              

acqua di impasto

densità secca

resa per cm di spessore

res. alla compressione

0 ÷ 1 mm

<1,2 mm

53% (±2%)

800 kg/m3

10,8 kg/m2

41 kg/cm2

YA 100YA 100

YG 3YG 3

FR 111FR 111

IR 222IR 222


