
Intonaco leggero a base cementizia per esterni ed inter-

ni ad applicazione meccanica.

cemento portland, sabbie selezionate, perlite, ed additivi 

Campi d’impiego

-

cazione meccanica su qualsiasi tipo di struttura tradizio-

-

calcestruzzo, ecc.

Vantaggi

-

scelato cementizio standard;

intonaco cementizio tradizionale;

cementizio tradizionale;

di lavorazione;

evitando fenomeni di ritiro e fessurazioni;

Preparazione del fondo

oli, grassi, disarmanti, efflorescenze e sporco in genere;

le superfici interne;

con una rete in fibra di vetro alcali-resistente;

nell’intonaco e non fissata direttamente alla muratura;

devono essere preparate almeno due giorni prima con un 

FC88
cemento alleggerito

pareti e consigliabile posizionare paraspigoli o stagge 

negli angoli e guide verticali nelle pareti.

Lavorazione

-

in modo da ottenere una rosa di spruzzo uniforme.

-

avendo sempre l’accortezza di irruvidire lo strato di supporto. 

Attendere alcuni minuti prima di procedere alla livellatura 

consistenza tale da evitare l’arricciatura dello stesso.

Finitura

Per il perfetto aggrappo della finitura è assolutamente 

necessario grattare l’intonaco dopo la presa.

VOCI DI CAPITOLATO

-

te con intonaco 

idrata, cemento, inerti calcarei selezionati, perlite ed addi-

pulite e devono essere esenti da polvere, oli, efflorescenze 

o in via di distacco devono essere asportate e ripristinate.

posizionamento dei paraspigoli, con l’apposita intonacatrice 

dopo opportuno indurimento del primo strato applicato.
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Le informazioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. 
Chi intende fare uso del prodotto è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’utilizzo.
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Avvertenze

troppo rapida;

-

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

plicazione;

ufficio tecnico è a vostra disposizione per consigliarvi la 

metodologia più indicata per limitare tali inconvenienti. 

Vi consigliamo comunque di consultare le istruzioni del 

di fessurazioni a causa di asciugatura troppo repentina;

completa stagionatura degli intonaci;

-

te di materiali estranei;

Caratteristiche tecniche

 ca.

 ca.

 ca.

 ca.

m

l  

Comportamento al fuoco “ ”

CONFORME ALLA NORMA UNI 998-1 LW-CSI-W0

Fornitura

Conservazione 

Conservare il prodotto negli imballi originali integri. 

utilizzato entro 6 mesi dalla data di confezionamento 

stampigliata sul sacco.

Qualità

controllate e selezionate ed è sottoposto ad accurati e 

costanti controlli presso il nostro laboratorio.

Classificazione di pericolo

-

p.p.m.


