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998-1
EN 998-1

RASOCALCE BM EXTRAFINE
TERMOCALCE INTONACO TERMICO
Cod.
Cod. prodotto
prodotto 47
86/EF
Malta
per scopi
isolamento
termico
Maltada
daintonaco
intonaco per
per interni
interni ed esterni per
generali
(GP) (T)

DESCRIZIONE E CAMPI D’IMPIEGO
Termocalce
Intonaco
Termico
è una malta per interni e esterni ad alto isolamento termico a base di Calce Idraulica Naturale
DESCRIZIONE
E CAMPI
D’IMPIEGO
NHL 5 di nostra produzione (certificata secondo norma EN 459-1) e granulati di vetro espanso.
RASOCALCE
BM
EXTRAFINE
è un
rasante
in polvere
a finitura
liscia tipo
marmorino
a basedidiponti
Calce
Idraulica
Naturale,
Il
L’utilizzo della malta consente la riduzione
delle
dispersioni
di calore
dalle murature
soprattutto
in presenza
termici
garantendo
calce
idrata,
marmi
micronizzati,
regolatori
di
lavorabilità,
ideale
per
superfici
interne
sia
di
edifici
di
nuova
costruzione
che di
la traspirabilità dell’ambiente.
interesse
storico. in edifici di nuova costruzioni, di interesse storico, chiese, vecchie ville, cascinali, ecc…
Ideale
per interventi
I colori
possono
variare
in base
alle
calci impiegate
e possono
personalizzati
l’aggiunta
di terresupplementare
naturali.
Può
essere
applicata
a mano
o con
intonacatrici
in continuo
muniteessere
di mescolatore
a palacon
piena
e miscelatore
(tipo
Turbo o Rotoquick), al fine di evitare alterazioni delle caratteristiche del prodotto (sviluppo d’aria, resistenze meccaniche, ecc…).
CARATTERISTICHE
CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore
Colore
Granulometria
aggregati
Granulometria
Acqua
d’impasto
Resa
Resa
Acqua d’impasto
pH
Conducibilità
termica
Tempo di miscelazione
con trapano
Massa
volumica
della di
polvere
Spessore
massimo
applicazione
Massa
volumica
del2)prodotto indurito
Adesione
(N/mm
Coefficiente
di
diffusione
del vapore
acqueo (µ)
Resistenza a compressione
(classe)
Resistenza
a compressione (classe)
pH
Adesione sul laterizio (N/mm2)
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (µ)
Assorbimento d’acqua per capillarità (classe)
Reazione al fuoco (classe)
Confezioni

Conducibilità termica (W/m·K)

Assorbimento
(classe)
MODALITA’
DId’acqua
APPLICAZIONE
Confezioni

: nocciola

: :bianco
0-1 mm
: :040- 50
micron
– 42%
circa
6/6,5 litri per sacco da 15 kg
::1-1,2
kg/m2diinspessore
funzione del supporto
5 kg/m²/cm
: :42
– 45% circa
> 12
classe
T1 λ=0,090 W/m·K
: :4-5
minuti
Kg/dm³
: :20,5
mm
0,6 Kg/dm³
: :≥0,4
FP:B
>5<20
: :CS
I
: :>CS12I
: ≥0,15 FP:B
: >5<20
: W1
: :A1
sacco 15 kg
: λ=0,50
: W0
: sacco 20 kg

Termocalce può essere applicato su blocchi in laterizio e termolaterizio, blocchi in cemento o in tufo, murature miste o in pietra.
Se la muratura presenta, specialmente nella parte bassa, un degrado dovuto ai sali e all’umidità è necessario prevedere un ciclo
MODALITA’
DI APPLICAZIONE
appropriato
(Rinzaffo
Antisale Consolidante e Malta da Risamento/F)
IlI fondo
deve
essere
pulito erifiniti
consistente,
oli, parti friabili,
efflorescenze
saline
e vecchie
tinteggiature.
supporti devono essere
a civileprivo
fine,diassorbenti,
ben muffe,
stagionati
e inumiditi,
privi
di grassi,
oli o disarmanti, parti incoerenti o
Inumidire
a rifiuto i pitture
supportio prima
dell’applicazione
in via di distacco,
rivestimenti
sintetici. del prodotto, attendere la scomparsa del velo d’acqua superficiale e in giornate
secche e ventose ripetere questa operazione la sera precedente e il mattino seguente prima dell’applicazione.
Evitare l’applicazione della facciata in tempi diversi e su supporti non bagnati.
I supporti devono essere preventivamente rinzaffati con Calce Idraulica Naturale e sabbia 0,3 mm in rapporto di 1:2.
Impastare il materiale tenendo costante il rapporto acqua – materiale – tempi di miscelazione.
Applicare un rinzaffo uniformante coprente come sopra descritto e farlo maturare 2-3 giorni. Per le fasce, nell’eventualità che debbano
Miscelare
con trapano
a bassoTermocalce
numero di giri
per almeno
4-5 minuti , lasciare riposare l’impasto per 5-6 minuti e quindi mescolare
essere
eseguite,
è bene utilizzare
Intonaco
Termico.
prima dell’utilizzo.
Inumidire
la muratura rinzaffata poco prima dell’applicazione di Termocalce Intonaco Termico
Dopo averTermocalce
bagnato bene
i supporti,
applicare
prima passata
con spatola
in acciaio
inox.
Impastare
Intonaco
Termico
in una
betoniera
nella seguente
modalità:
versare
80% circa di acqua in betoniera,
Attendere almeno
5 – 12 eore
(a seconda
temperatura
ambientale),
successivamente
il prodotto
completare
condella
l’aggiunta
della rimanente
acqua. inumidire e applicare una seconda mano.
Impastare
pervita
5 minuti,
sostareè2generalmente
minuti, poi impastare
per altri
2 minuti.
Il tempo di
dell’impasto
di 60 minuti
circa
a seconda della temperatura ambientale.
Applicare
prima mano
circa 1,5
cm a cazzuola
dal basso verso
e la successiva mano (spessore minimo 2 cm.)
L’aspettouna
cromatico
può di
variare
a seconda
dell’assorbimento
dell’alto
supporto.
quando
la precedente
ha iniziato la presa.
(1-3 ore
in funzionepiù
della
temperatura
ambientale).
La lucidatura
e le ombreggiature
aumentano
spatolando
volte
la superficie.
Per
l'applicazionemossa
meccanica
utilizzare
macchine
intonacatrici
in di
continuo
D8 eevitare
relativasegni
vite edimiscelatore
La colorazione
è tipica
dei rasanti
a calce.
Cercare
iniziareimpiegando
e finire le polmone
pareti onde
ripresa. a pala piena.
Staggiare le superfici senza comprimere il prodotto. Aspettare almeno 10-12 giorni in estate e 20-25 giorni in inverno prima di applicare
Per superfici estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di giunti, pluviali o creare tagli tecnici.
la finitura. Si raccomanda di aspettare almeno 20-25 giorni prima di applicare le finiture colorate e inserire sempre apposita rete (tipo
Temperatura di impiego: + 5° C ÷ + 30°C
cappotto) fra una mano e l’altra, in quanto gli intonaci alleggeriti risentono maggiormente gli assestamenti degli edifici, vibrazioni, ecc..
Temperatura
inferiore
ai +dal
5°C
e alte
di umidità possono creare fenomeni di carbonizzazioni superficiali.
L’intonaco
fresco
va protetto
gelo
e dapercentuali
una rapida essiccazione.
Essendo l’indurimento dell’intonaco basato sulla presa idraulica della calce una temperatura di + 5°C viene considerata come valore
AVVERTENZE
minimo
per applicazione e per un buon indurimento della malta.
Durante la stagione estiva, su superfici esposte al sole, si consiglia di bagnare gli intonaci per qualche giorno dopo l’applicazione.
Mantenere
il prodotto
in luogo con
coperto
ed asciutto.
l’umidità.
Si
sconsiglia comunque
l’applicazione
temperatura
maggioreTeme
di + 30°C.
Il materiale, se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno, si conserva per almeno 12 mesi.
Prodotto a uso professionale. L’uso del prodotto dovrà essere basato su ricerche e valutazioni proprie dell’applicatore.
N.B. Termocalce Intonaco Termico si configura come un isolante a cappotto e come tale va evitato il contatto diretto con fonti di
umidità prevedendo un distacco da ogni superficie orizzontale mediante l’utilizzo di profili di partenza o opportuni elementi
distaccanti.
Scheda aggiornata
Maggio 2016
AVVERTENZE
Mantenere in luogo coperto e asciutto. Teme l’umidità.
Prodotto a uso professionale. L’uso del prodotto dovrà essere basato su ricerche e valutazioni proprie dell’applicatore.
Scheda aggiornata Maggio 2016

