
Intonaco minerale colorato pronto all’uso a base di

grassello di calce stagionato, inerti selezionati, cariche

micronizzate, terre e pigmenti inorganici stabili alla

luce e additivi specifici

Caratteristiche

FRC41 è una finitura colorata nella massa ad effetto frat-

tazzato. La particolare formulazione abbinata alle caratte-

ristiche tecniche del prodotto ne facilità l’applicazione

rispetto ai normali sistemi a calce. La finitura realizzata

con FRC41 è altamente traspirante e presenta tutti gli

aspetti cromatici tipici dei prodotti decorativi a calce,

colori sfumati e superfici disomogenee. La vasta gamma

di tinte del catalogo colori permette di ottenere superfici

dall’aspetto gradevole e duraturo nel tempo, nel solco

delle tradizioni decorative e delle finiture italiane. La

natura alcalina di FRC41 rende notevolmente resistenti le

superfici realizzate con il medesimo dal proliferare di

microrganismi (alghe, muffe, muschi, ecc.).

Impiego

FRC41 è un rivestimento colorato a spessore per esterno ed

interno, applicabile su intonaci e/o rasanti a base di calce

e/o cemento, vecchi e nuovi, assorbenti, comunque privi di

qualunque trattamento di natura organica. Tali superfici si

devono presentare regolari, omogenee, complanari ed

uniformi; inoltre devono essere perfettamente stagionate ed

asciutte, solide e non sfarinanti. Il suo impiego è particolar-

mente apprezzato nelle ristrutturazioni di edifici antichi, nei

centri storici. FRC41 è perfettamente compatibile con i

nostri rasanti. Non applicare FRC41 su sottofondi a base

gesso o similari. Per ulteriori tipologie di superfici verificare

con nostro ufficio tecnico.

Applicazione

FRC41 (0,7 – 1) è pronto all’uso: rigirare il prodotto lenta-

mente ed applicarlo su superfici pulite e bagnate a rifiuto

con acqua, con spatola americana in acciaio inox, a due

mani con la tecnica del fresco su fresco, nello spessore

necessario e sufficiente per la successiva lavorazione, indi

frattazzare la superficie con frattazzino di spugna inumidito.

In presenza di superfici difficili si consiglia, almeno 12 ore

prima dell’applicazione, di procedere con un trattamento

preventivo con idoneo fissativo FRC39, (per l’uso vedi rela-

tiva scheda tecnica), disponibile neutro o pigmentato.

In presenza di fondi non complanari e/o non omogenei è

necessario procedere alla rasatura dei medesimi. Data la

natura minerale di FRC41 si consiglia l’esecuzione dell’in-

tervento per campi definiti avendo cura di mettere in atto

tutti gli accorgimenti per evitare la perdita repentina dell’ac-

qua presente nel prodotto (bruciatura).

Al fine di ridurre l’assorbimento d’acqua, tipico dei sistemi a

calce, è possibile a maturazione avvenuta, procedere al trat-

tamento delle superfici realizzate con FRC41, con idrorepel-

lente all’acqua.

VOCI DI CAPITOLATO

La finitura delle superfici sarà realizzata con intonaco

minerale colorato pronto all’uso a base di grassello di calce

stagionato, inerti selezionati, cariche micronizzate, terre e

pigmenti inorganici stabili alla luce e additivi specifici,

aventi le seguenti caratteristiche: ottima traspirabilità, pH

12 tipo FRC41 (0,7 – 1). Da applicarsi con spatola ame-

ricana in acciaio inox nello spessore necessario e sufficien-

te per la successiva lavorazione con frattazzino di spugna.

Colore e granulometria scelti dalla direzione lavori e suc-

cessivamente campionati.

Avvertenze

• Non applicare con temperature dell’aria e/o del suppor-

to inferiori a +8 °C e superiori a +35 °C.

• Non applicare con umidità relativa dell’aria superiore al 75%.

• Non applicare in caso di pioggia, forte vento, sole battente.

• Non applicare su superfici umide.

• Non miscelare con altre sostanze.

• Proteggere il manufatto dagli agenti atmosferici nelle

ore successive all’applicazione.

• Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti,

pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la

lavorazione.

• Non disperdere il contenitore e il suo contenuto nell’am-

biente.

• Prodotto alcalino: utilizzare le specifiche applicative per i

prodotti di questa categoria nonchè i DPI (dispositivi di

protezione individuale) previsti per l’uso di tali sostanze.

• In caso di contatto con gli occhi o di ingestione del pro-

dotto contattare il medico.
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Caratteristiche tecniche

Granulometria mm 0,7

Consumo (indicativo) kg/m2 2,7

Valore di pH � 12

Traspirabilità OTTIMA

Peso specifico kg/l 1,7 ±0,1%

Viscosità Cps 30000 ±5000

Natura dei rischi specifici

• R36.

Consigli di prudenza

• S1, S2, S4, S5, S26.

Confezioni

• Latte in plastica da kg 25.

Colore

• Bianco.

• Tinte da catalogo colori (vedi pagine 80-81)

• A campione.

Conservazione 

Il prodotto si conserva per 12 mesi negli imballi originali in luoghi che lo proteggano dal gelo e da elevate temperature.
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FRC41
intonachino minerale

colorato

MIXFERRIMIXCOLOR

1014 Seta

1016 Pietra di Todi

1021 Rosa antico

1022 Grigio perla

1024 Avorio antico

1020 Fior di pesco

1025 Pergamena

1026 beige Astoria

1030 Giallo Milano

1031 Grigio Ardesia

1010 Avorio naturale

1011 Giallo senape

Intonaco minerale colorato pronto

all’uso a base di grassello di calce

stagionato, inerti selezionati, cariche

micronizzate, terre e pigmenti inor-

ganici stabili alla luce e additivi spe-

cifici.

La vasta gamma di tinte del catalogo

colori permette di ottenere superfici

dall’aspetto gradevole e duraturo nel

tempo, nel solco delle tradizioni deco-

rative e delle finiture italiane. La natu-

ra alcalina di FRC41 rende notevol-

mente resistenti le superfici realizzate

con il medesimo dal proliferare di

microrganismi (alghe, muffe, muschi,

ecc.).
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MIXFERRIMIX
FRC41

COLOR
intonachino minerale colorato

1032 Coccio

1035 Rosa cammeo

1036 Giallo Etruria

1042 Giallo antico

1045 Ocra chiaro

1050 Avorio duna

1055 Pietra di Custoza

1060 Paglierino

1062 Argilla

1072 Giallo Faenza

1075 Raffia

1080 Cipria

1082 Giallo Orvieto

1085 Tortora

1095 Arancio rosato


