
TIPOLOGIA
Intonaco premiscelato termoisolante, cos tuito da cemento grigio, cariche selezionate, 
perle di polis rolo e addi vi vari. Idoneo per l’intonacatura di interni ed esterni, 
garan sce un buon grado di isolamento termico ed elimina i pon  termici.

PREPARAZIONE
I suppor  devono essere liberi da polvere, eventuali tracce di olio o sporco devono 
essere preven vamente rimosse. Qualche giorno prima dell’applicazione è necessario 
tra are le par  in calcestruzzo con un rinzaffo cemen zio. Le fasce devono essere 
realizzate con lo stesso materiale.

POSA IN OPERA
Inumidire (se necessario) il supporto qualche ora prima dell’applicazione dell’intonaco. 
Applicare il prodo o manualmente con cazzuola o con macchina intonacatrice. 
L’applicazione dovrà avvenire a più stra  cercando di sovrapporre lo strato successivo 
quando il precedente avrà iniziato la presa. Livellare con staggia in alluminio senza 
comprimere il prodo o. Sui giun  cls/laterizio è consigliabile applicare delle fasce di rete 
in fibra di vetro an  alcali. A indurimento avvenuto la superficie dell’intonaco va gra ata 
con apposito robot. Una volta terminato il periodo di stagionatura il prodo o va rifinito 
con il rasante Rasotherm applicato in due mani con interposta una rete in fibra di vetro 
an alcali. In caso di applicazione manuale il prodo o va impastato in betoniera per circa 
5 minu . In caso di applicazione meccanica è necessario l’impiego di un “miscelatore a 
pale chiuse” e di un polmone idoneo per l’applicazione di intonaci alleggeri .
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AVVERTENZE
Il prodo o deve essere u lizzato senza aggiunta di altri 
materiali. Si raccomanda l’u lizzo a temperature superiori a 
5°C e inferiori a 30°C. Non applicare nelle giornate ventose. 
Non applicare su suppor  deboli, superfici nteggiate, 
murature umide per risalita capillare.

IMBALLO
Sacco di carta da 60lt su pallet da 40 sacchi.

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 metologia di posa.

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

Granulometria: 6 2 mm

Acqua d’impasto: 72% circa

Peso specifico della polvere: 350 kg/m³ circa

Densità della malta fresca: 580 kg/m3 circa

Conducibilità termica: 0,070 W/mK

Resa: 1m2 con un sacco per 4cm di 
spessore

Assorbimento d’acqua: W0

Spessore massimo a più mani: 6cm

Cod: 60500 / Grigio


