
Intonaco di sottofondo a proiezione meccanica a base 

di calce  idrata e leganti  idraulici per superfici tradizionali

FC13 è un   premiscelato di   -pro a bianca  colorazione 

iezione    meccanica composto da calce idrata, legante   

idraulico, sabbie classificate ed additivi specifici per miglio-

rare la lavorazione e l’adesione.

Campi d’impiego

13FC  viene usato come intonaco di fondo per gli esterni 
e gli interni di edifici ad uso abitativo, commerciale, indu-

striale e terziario.

Supporti

Non applicare su:

Preparazione

-

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

genere;

-

mente trattate con prodotti aggrappanti quali il nostro 

-

ti con una rete in fibra di vetro alcali-resistente;

nell’intonaco e non fissata direttamente alla muratura;

FC13
ECO-CALCE 

riempimento dello stesso FC13 ;

pareti è consigliabile posizionare paraspigoli o stagge 

negli angoli e guide verticali nelle pareti.

Applicazione

FC13
un unico strato sino a spessori massimi di 15 mm spruz-

cm in modo da ottenere una rosa di spruzzo uniforme.

Per spessori superiori a 15 mm l’intonaco deve essere 

applicato in più strati successivi, a distanza di almeno 

di supporto.

Attendere alcuni minuti prima di procedere alla livellatura 

con staggia di alluminio.

del tipo di superficie, a prodotto indurito e terminata la 

fase plastica, rabottare la superficie e riquadrare angoli 

e spigoli.

Per applicazioni esterne, si consiglia di rifinire l’intonaco 

con frattazzo di plastica o legno, per ottenere una super-

ficie più compatta; per ottenere una finitura meno grezza 

-

BIO- FC16

dopo la rabottatura, sempre “fresco su fresco”, lo stesso 

FC13
di spugna.

pareti con 

-

riale con frattazzo di plastica, spugna o legno.
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per esterni
ed interni

fornito
in silo

fornito
in sacco

applicato
a macchina
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-calceecoFC13

Avvertenze

troppo rapida;

-

benti, inumidire sempre i supporti il giorno prima dell’ap-

plicazione;

-

dire per alcuni giorni dopo l’applicazione;

ufficio tecnico è a vostra disposizione per consigliarvi la 

metodologia più indicata per limitare tali inconvenienti. 

Vi consigliamo comunque di consultare le istruzioni del 

fornitore dei vari materiali;

di fessurazioni a causa di asciugatura troppo repentina;

completa stagionatura degli intonaci;

Caratteristiche tecniche

 ca.

 ca.

 ca.

2  ca.

5  ca.
 ca.

m < 8
l  

Comportamento al fuoco “ ”

Confezioni

Conservazione 

Conservare il prodotto negli imballi originali integri. 

utilizzato entro 6 mesi dalla data di confezionamento 

stampigliata sul sacco.

Qualità

FC13 è prodotto con materie prime rigorosamente 
controllate e selezionate ed è sottoposto ad accurati e 

costanti controlli presso il nostro laboratorio.

Classificazione di pericolo

-

p.p.m.


