
TIPOLOGIA
Intonaco di so ofondo a base di cemento grigio, calce idrata, cariche con granulometria 
selezionata e addi vi vari, applicabile sia manualmente che con macchina intonacatrice 
su murature tradizionali (tufo, laterizio, pomice, ecc.) sia interne che esterne.

PREPARAZIONE
Applicare su suppor  omogenei, resisten , puli  e non eccessivamente asciu . 
Superfici a muratura mista vanno tra ate con rinzaffo, mentre superfici lisce e 
calcestruzzo poco assorbente vanno tra ate con primer Aggrappante. Irregolarità 
superiori a cm 2.5 vanno livellate con il prodo o almeno un giorno prima. Non applicare 
spessori superiori a cm 2 per mano; lo spessore finale desiderato deve essere o enuto 
con due sole applicazioni.

POSA IN OPERA
O enuto un impasto omogeneo e privo di grumi, lasciare riposare alcuni minu  e 
applicare l’intonaco sul supporto, quindi a endere qualche istante prima di livellare con 
staggia in alluminio. Cessata la fase plas ca, a intonaco già indurito, è possibile rabo are 
per o enere una superficie civile grossolana. Rifinire gli interni con tonachina TC100, 
per gli esterni rifinire con rasante TC200. 

Cod.:60102-G / Grigio
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AVVERTENZE
Il prodo o deve essere u lizzato senza aggiunte di altri 
materiali. Si raccomanda l’u lizzo a temperature superiori a 
5°C e inferiori a 30°C. Non applicare nelle giornate ventose. 
Si consiglia di applicare le finiture solo dopo una completa 
stagionatura del prodo o.

IMBALLO
Sacco di carta da kg 25 su pallet da kg 1600.

STOCCAGGIO
Conservare in luogo asciu o, in confezione integra e 
lontano da fon  di calore per un periodo non superiore a 
mesi tre.

LEGENDA
I valori riporta  si riferiscono a prove effe uate in 
laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere 
sensibilmente altera  dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO
Intonacatura di interni ed esterni con malta cemen zia 
premiscelata, po IC21 grigio della Innovazioni Group 
Srl,cos tuita da cemento, calce idrata, iner  calcarei 
seleziona  (diametro massimo 1,4 mm) e addi vi vari, 
applicata con macchina intonacatrice o a mano in spessore 
non inferiore a 15 mm su pare  ver cali od orizzontali con 
l’ausilio di ogni strumento o mezzo (ses ,paraspigoli, ecc.) 
al fine di o enere una superficie planare e idonea a 
ricevere lo strato di finitura.

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di 
contesta-zione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiari-mento e/o per completezza di informazione. Lo 
stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso 
improprio.

Colore: grigio

Peso specifico polvere:
1450 Kg/m3 circa

Densità malta fresca: 1580 Kg/m3 circa

Granulometria: < 1.4 mm

Reazione al fuoco: Classe A1

Consumo: 13,5 Kg/m2 per cm di spessore

Acqua d’impasto: 21% circa

Tempo di lavorabilità: 210 minuti circa

Classe: UNI EN 998-1: Malta per scopi generali 
per intonaci interni/esterni (GP)



TIPOLOGIA
Intonaco di so ofondo a base di cemento grigio, calce idrata, cariche con granulometria 
selezionata e addi vi vari, applicabile sia manualmente che con macchina intonacatrice 
su murature tradizionali (tufo, laterizio, pomice, ecc.) sia interne che esterne. Il prodo o 
è u lizzabile anche per la realizzazione di finta pietra stampata.

PREPARAZIONE
Applicare su suppor  omogenei, resisten , puli  e non eccessivamente asciu . 
Superfici a muratura mista vanno tra ate con rinzaffo, mentre superfici lisce e 
calcestruzzo poco assorbente vanno tra ate con primer Aggrappante. Irregolarità 
superiori a cm 2.5 vanno livellate con il prodo o almeno un giorno prima. Non applicare 
spessori superiori a cm 2 per mano; lo spessore finale desiderato deve essere o enuto 
con due sole applicazioni.

POSA IN OPERA
O enuto un impasto omogeneo e privo di grumi, lasciare riposare alcuni minu  e 
applicare l’intonaco sul supporto, quindi a endere qualche istante prima di livellare con 
staggia in alluminio. Cessata la fase plas ca, a intonaco già indurito, è possibile rabo are 
per o enere una superficie civile grossolana. Rifinire gli interni con tonachina TC100, 
per gli esterni rifinire con rasante TC200.

Cod.:60102-B / Bianco
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AVVERTENZE
Il prodo o deve essere u lizzato senza aggiunte di altri 
materiali. Si raccomanda l’u lizzo a temperature superiori a 
5°C e inferiori a 30°C. Non applicare nelle giornate ventose. 
Si consiglia di applicare le finiture solo dopo una completa 
stagionatura del prodo o.

IMBALLO
Sacco di carta da kg 25 su pallet da kg 1600.

STOCCAGGIO
Conservare in luogo asciu o, in confezione integra e 
lontano da fon  di calore per un periodo non superiore a 
mesi tre.

LEGENDA
I valori riporta  si riferiscono a prove effe uate in 
laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere 
sensibilmente altera  dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO
Intonacatura di interni ed esterni con malta cemen zia 
premiscelata, po IC21 bianco della Innovazioni Group 
Srl,cos tuita da cemento, calce idrata, iner  calcarei 
seleziona  (diametro massimo 1,4 mm) e addi vi vari, 
applicata con macchina intonacatrice o a mano in spessore 
non inferiore a 15 mm su pare  ver cali od orizzontali con 
l’ausilio di ogni strumento o mezzo (ses ,paraspigoli, ecc.) 
al fine di o enere una superficie planare e idonea a 
ricevere lo strato di finitura.

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di 
contesta-zione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiari-mento e/o per completezza di informazione. Lo 
stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso 
improprio.

Colore: bianco

Peso specifico polvere: 1450 Kg/m3 circa

Densità malta fresca: 1580 Kg/m3 circa

Granulometria: < 1.4 mm

Reazione al fuoco: Classe A1

Consumo: 13,5 Kg/m2 per cm di spessore

Acqua d’impasto: 21% circa

Tempo di lavorabilità: 210 minuti circa

Classe: UNI EN 998-1: Malta per scopi generali 
per intonaci interni/esterni (GP)



TIPOLOGIA
Intonaco di so ofondo a base di cemento grigio, calce idrata, cariche con granulometria 
selezionata, fibre polipropileniche e addi vi vari, applicabile sia manualmente che con 
macchina intonacatrice su murature tradizionali (tufo, laterizio, pomice, ecc.) sia interne 
che esterne. La presenza delle fibre riduce eventuali fessure da ri ro e incrementa le 
resistenze meccaniche.

PREPARAZIONE
Applicare su suppor  omogenei, resisten , puli  e non eccessivamente asciu . 
Superfici a muratura mista vanno tra ate con rinzaffo, mentre superfici lisce e 
calcestruzzo poco assorbente vanno tra ate con primer Aggrappante. Irregolarità 
superiori a cm 2.5 vanno livellate con il prodo o almeno un giorno prima. Non applicare 
spessori superiori a cm 2 per mano; lo spessore finale desiderato deve essere o enuto 
con due sole applicazioni.

POSA IN OPERA
O enuto un impasto omogeneo e privo di grumi, lasciare riposare alcuni minu  e 
applicare l’intonaco sul supporto, quindi a endere qualche istante prima di livellare con 
staggia in alluminio. Cessata la fase plas ca, a intonaco già indurito, è possibile rabo are 
per o enere una superficie civile grossolana. Rifinire gli interni con tonachina TC100, 
per gli esterni rifinire con rasante TC200.

Cod.:60102-F / Grigio Fibrato
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AVVERTENZE
Il prodo o deve essere u lizzato senza aggiunte di altri 
materiali. Si raccomanda l’u lizzo a temperature superiori a 
5°C e inferiori a 30°C. Non applicare nelle giornate ventose. 
Si consiglia di applicare le finiture solo dopo una completa 
stagionatura del prodo o.

IMBALLO
Sacco di carta da kg 25 su pallet da kg 1600.

STOCCAGGIO
Conservare in luogo asciu o, in confezione integra e 
lontano da fon  di calore per un periodo non superiore a 
mesi tre.

LEGENDA
I valori riporta  si riferiscono a prove effe uate in 
laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere 
sensibilmente altera  dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO
Intonacatura di interni ed esterni con malta cemen zia 
premiscelata fibrorinforzata, po IC21 fibrorinforzato della 
Innovazioni Group Srl,cos tuita da cemento, calce idrata, 
iner  calcarei seleziona  (diametro massimo 1,4 mm) e 
addi vi vari, applicata con macchina intonacatrice o a mano 
in spessore non inferiore a 15 mm su pare  ver cali od 
orizzontali con l’ausilio di ogni strumento o mezzo 
(ses ,paraspigoli, ecc.) al fine di o enere una superficie 
planare e idonea a ricevere lo strato di finitura.

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di 
contesta-zione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiari-mento e/o per completezza di informazione. Lo 
stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso 
improprio.

Colore: grigio

Peso specifico polvere: 1550 Kg/m3 circa

Densità malta fresca:
1650 Kg/m3 circa

Granulometria: < 1.4 mm

Permeabilità al vapore: μ < 14

Conducibilità termica: 0,44 W/m*K

Resistenza a compressione: 3 N/mm2

Reazione al fuoco: Classe A1

Consumo: 13,5 Kg/m2 per cm di spessore

Acqua d’impasto: 21% circa

Tempo di lavorabilità: 210 minuti circa

Classe: UNI EN 998-1: Malta per scopi generali per 
intonaci interni/esterni (GP)


