
Intonaco premiscelato doppio strato per interni a base

gesso a proiezione meccanica

FB21 è un intonaco premiscelato applicabile a proiezione

meccanica adatto agli ambienti interni, ricavato dalla cot-

tura di rocce naturali gessose ad alto contenuto di solfato

di calcio con aggiunta di calce, perlite ed additivi in mini-

me percentuali.

L’FB21 grazie ad un complesso sistema di cottura, assicu-

ra l’assenza di biidrato.

Il materiale è prodotto in conformità alle norme U.N.I.

5371 riguardanti i leganti ed i gessi per edilizia ed inoltre

alle norme DIN 1168 e DIN 18550 gruppo IVa e IVb sulle

malte per intonaci.

Campi d’impiego

FB21 viene usato come intonaco di fondo per gli interni

di edifici ad uso abitativo, commerciale, industriale e ter-

ziario.

Supporti:

• laterizio nuovo

• calcestruzzo alleggerito cellulare

• calcestruzzo grezzo

• latero-cemento

• pannelli in legno mineralizzato

• reti metalliche porta intonaco

• lastre in gesso rivestito

Non applicare su:

• supporti metallici

• supporti verniciati

• supporti friabili

• all’esterno

• in ambienti umidi (bagni, cucine, cantine, ecc.)

Preparazione

• le superfici da intonacare devono essere libere da pol-

vere, olii, grassi, disarmanti, efflorescenze e sporco in

genere;

• le superfici in calcestruzzo liscio devono essere preven-

tivamente trattate con prodotti aggrappanti quali il

nostro SUPERLATEX F23;

• eventuali giunti di elementi diversi devono essere arma-

ti con una rete in fibra di vetro alcali-resistente (è
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importante che la rete sia immersa superficialmente

nell’intonaco e non fissata direttamente alla muratura);

• le fughe tra i mattoni devono essere ben riempite, even-

tuali fori, spaccature o irregolarità superiori a 2 cm

devono essere preparate preliminarmente con un riem-

pimento dello stesso FB21;

• per ottenere intonaci che rispettino la piombatura delle

pareti è consigliabile posizionare paraspigoli o stagge

negli angoli e guide verticali nelle pareti.

Applicazione

FB21 si lavora con macchina intonacatrice e si applica in

un unico strato sino a spessori massimi di 20 mm spruz-

zando dal basso verso l’alto e da una distanza di ca. 20

cm in modo da ottenere una rosa di spruzzo uniforme.

Per spessori superiori a 20 mm l’intonaco deve essere

applicato in più strati successivi, a distanza di almeno 4-

8 ore, avendo sempre l’accortezza di irruvidire lo strato di

supporto.

Attendere alcuni minuti prima di procedere alla livellatura

con staggia di alluminio.

Dopo ca. 90 minuti a seconda delle condizioni ambientali e

del tipo di superficie, a prodotto indurito e terminata la fase

plastica, rabottare la superficie e riquadrare angoli e spigoli.

Si può procedere alla finitura con scagliola, FERRIMIX

LISCIATURA FB28, altre lisciature compatibili o MALTA

FINA.
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bistrato

Avvertenze

• proteggere l’intonaco fresco dal gelo;

• non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo;

• consigliamo una temperatura d’impiego da +5°C a +35°C;

• per applicazioni su sottofondi particolari (pannelli in legno

mineralizzato, alcuni tipi di muratura isolante ecc., non

garantiamo un’esecuzione priva di cavillature, il nostro uffi-

cio tecnico è a vostra disposizione per consigliarvi la meto-

dologia più indicata per limitare tali inconvenienti. Vi consi-

gliamo comunque di consultare le istruzioni del fornitore dei

blocchi;

• proteggere l’intonaco dal vento per evitare la formazione

di fessurazioni a causa di asciugatura troppo repentina;

• pitture e rivestimenti devono essere applicati solo dopo la

completa stagionatura degli intonaci;

• in presenza di superfici differenziate sui giunti utilizzare

rete in fibra;

• per la chiusura delle tracce sul supporto, usare rete d’ar-

matura per intonaco;

• su tubi metallici, per evitare la corrosione da condensa,

utilizzare guaina continua;

• su supporti assorbenti (calcestruzzo leggero, cellulare, ecc.)

applicare preventivamente una mano di PRIMER F60;

• su supporti lisci applicare preventivamente una mano di

SUPERLATEX F23;

• non mescolare con altri prodotti.

Caratteristiche tecniche

Granulometria da 0 mm a 1 mm

Rapporto acqua-prodotto 0,53 l/kg

Tempo di lavorazione 90 minuti � 30 minuti

Tempo di essiccazione (in normali condizioni

ambientali 20°C - 65% umidità) 8 gg

Permeabilità al vapore acqueo � = 10

Conducibilità termica � = 0,30 W/m °K

Infiammabilità “CLASSE A1”

Valore di pH 10

Peso specifico (materiale sfuso) 800 kg/m3

Peso specifico intonaco (essiccato) 995 kg/m3

Resa teorica 8,9 kg/m2 (spess. 1 cm)

Resistenza a compressione a 15 gg 5 N/mm2

Durezza (brinnell) a 15 gg 9,5 N/mm2

Adesione al fondo a 15 gg 0,1 N/mm2

FB21

Confezioni

• Sacchi da 30 kg su bancali da 1200 kg.

• Sfuso in silos.

Conservazione 

Conservare il prodotto negli imballi originali integri.

Non disperdere le polveri.

Ai sensi del DM 10-05-2004 il prodotto correttamente

conservato deve essere utilizzato entro 6 mesi dalla

data di confezionamento stampigliata sul sacco.

Qualità

FB21 è prodotto con materie prime rigorosamente con-

trollate e selezionate ed è sottoposto ad accurati e

costanti controlli presso il nostro laboratorio.


