
Finitura prebagnata per intonaci interni a base di calce 
spenta ad applicazione manuale o meccanica

La MALTA FINA è una finitura pronta all’uso a base di 
grassello di calce e sabbie silicee.

Campi d’impiego

La MALTA FINA viene usata come finitura a civile su into-
naci interni sia tradizionali che premiscelati quali il nostro 
FERRIMIX CEMENTO FC11, FC12, FERRIMIX CALCE 
FC15, FB21, FB23 ecc. All’esterno, comunque, ne 
sconsigliamo l’impiego; consigliamo di utilizzare il nostro 
prodotto speciale FR10 il quale limita maggiormente la 
formazione di microfessurazioni.

Preparazione

• la superficie da rivestire deve essere libera da polvere,
olii, grassi, disarmanti, efflorescenze e sporco in genere;

• i supporti devono essere complanari, umidi ed uniformi e
privi di parti instabili (polveri di raschiatura o rabottatura);

• nel caso di sottofondi premiscelati a proiezione mec-
canica inumidire preventivamente gli intonaci di fondo
asciutti.

Applicazione

La MALTA FINA deve essere applicata entro 2-3 gg dall’ap-
plicazione dell’intonaco di fondo (tecnica fresco su fresco); 
nel caso di intonaci stagionati o comunque troppo asciutti 
utilizzare il nostro prodotto FERRIMIX RASATURA FR32.
Applicare con spatola metallica su supporto umido fino ad 
uno spessore massimo di 3 mm.
Dopo l’applicazione inumidire e rifinire con frattazzino di 
spugna fino ad ottenere una superficie uniforme priva di 
giunte o sormonte.

Avvertenze

• proteggere l’intonaco fresco dal gelo o da un’essiccazione
troppo rapida;

• non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo;
• non applicare con temperature elevate e supporti assor-

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

• proteggere l’intonaco da una rapida essiccazione ed inumi-
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dire per alcuni giorni dopo l’applicazione;
• consigliamo una temperatura d’impiego da +5°C a

+35°C;
• evitare l’applicazione in presenza di forte vento od in

pieno sole;
• pitture e rivestimenti devono essere applicati solo dopo la

completa stagionatura degli intonaci;
• non applicare il prodotto se la superficie deve ricevere

prodotti decorativi quali stucchi, rivestimenti minerali,
rivestimenti ceramici ecc., i quali essendo caratterizzati da
una certa durezza, potrebbero provocare il distacco della
MALTA FINA dall’intonaco di fondo.
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Caratteristiche tecniche

Peso specifico 1700 kg/m3 ca.
Spessore massimo 3 mm
Granulometria < 0,6 mm
Resa 3-4 kg/m2

Permeabilità al vapore � = 9
Coefficiente di assorbimento
d’acqua per capillarità (EN 1015-18) W0
Coefficiente di conducibilità
termica (EN 1745) � = 0,44 W/m °K

(valore tabulato)

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

Imballi

Sacchi da 25 kg ca. confezionati in:
• cassoni metallici chiusi da 45 sacchi
• cassoni metallici aperti con sacconi in rafia da 45 sacchi
• saccone in rafia da 52 sacchi

Conservazione 

Non ha limiti di durata se protetto dal gelo e nelle confezioni originali integre. 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

La MALTA FINA è prodotta con materie prime rigorosamente controllate e selezionate ed è sottoposto ad accurati 
e costanti controlli presso il nostro laboratorio.

Classificazione di pericolo

Irritante (Secondo Direttiva 99/45/CEE). Prima dell’utilizzo visionare le istruzioni riportate sul sacchetto e le relative 
“schede di sicurezza”. Prodotto conforme al DM 10/05/2004. Contenuto di Cr VI inferiore a 2 p.p.m.
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