
TIPOLOGIA
Intonaco premiscelato cos tuito da gesso emirato e anidro, perlite espansa e opportuni 
addi vi; applicabile sia manualmente che con macchina intonacatrice. Può essere applicato 
su pare , soffi , suppor  in laterizio, latero-gesso, tufo e su pare  intonacate con intonaco a 
calce tradizionale (purché perfe amente stagionato).

PREPARAZIONE
Le superfici di applicazione devono essere pulite, prive di polvere e sostanze oleose. Tu e le 
superfici in calcestruzzo o quelle molto lisce devono essere preven vamente tra ate con 
primer SG1 o Aggrappante. Applicare gli apposi  paraspigoli e servirsi di opportune guide 
per o enere lo spessore desiderato e la perfe a planarità delle pare . 

POSA IN OPERA
Applicare il prodo o con apposita macchina intonacatrice dosando il flusso d’acqua in modo 
da o enere un impasto omogeneo, scorrevole e consistente. Si consiglia uno spessore di 
applicazione di 1,5 cm.; qualora si voglia o enere uno spessore maggiore di quello 
consigliato devono essere applicate più mani intervallate di almeno 15 minu . Si consiglia di 
rifinire l’intonaco con i prodo  della linea RASOFINISH.
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AVVERTENZE
Il prodo o deve essere u lizzato senza aggiunte di altri 
materiali. Non può essere applicato sul legno e superfici 
metalliche. Si raccomanda l’u lizzo a temperature superiori a 
+5° C e inferiori a +30° C. Evitare l’applicazione in ambien  
troppo ven la .

IMBALLO
Sacco di carta da kg 25 su pallet da kg 1600 o sfuso in silos.

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

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

VOCE DI CAPITOLATO
Intonacatura di pare  interne con intonaco monostrato, di 
colore bianco, po INTOSUD della Innovazioni Group Srl, a 
base di solfato di calcio, calce idrata, iner  leggeri (perlite 
espansa) sabbie selezionate e addi vi specifici per migliorare 
la lavorabilità e l’adesione. L’intonaco avrà uno spessore 
compreso tra 7 mm e 15 mm e sarà applicato con macchina 
intonacatrice o a mano su pare  orizzontali e ver cali. La 
successiva lavorazione superficiale sarà eseguita con staggia e 
fra azzo. Dopo l’irrigidimento (circa 4 ore) il materiale va 
spianato con la lama o il rabot e a distanza di un giorno si 
completa la finitura con gli apposi  prodo  di lisciatura.

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.

Cod: 60803

Colore: bianco

Granulometria: < 2 mm

Acqua d’impasto: 60% circa

Densità della malta fresca: 1320 kg/m³ circa

Densità della malta indurita 876 kg/ m³ circa

Resistenza al fuoco: REI 180 (muratura in laterizio da 8 cm 
intonacata su entrambe le facce con 
Intosud avente spessore 2 cm per faccia)

Reazione al fuoco: classe 0

Resistenza a compressione: 3,5 N/mm² circa

Consumo: 8-9 kg/m² per cm di spessore

Coefficiente di conducibilità termica: 0,086 W/m*K

Durata dell’impasto: 120 minuti circa

Classe: UNI EN 13279-1: Intonaco leggero base 
gesso a proiezione meccanica per uso 
interno tipo B6/50/2


