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CARATTERISTICHE  
 
Prodotto naturale e traspirante pronto all’uso, composto da sabbie silicee 
lavate e selezionate e da grassello di calce  
(conforme alla norma UNI EN 459-1), ad elevato periodo di stagionatura. 
 
 
 
IMPIEGO 
 
“Intonaco bagnato” viene impiegato come intonaco di finitura a civile (velo o 
ultima mano) su sottofondi (intonaci) tradizionali o premiscelati, a base calce o 
calce-cemento. 
Ideale sia per interni che per esterni ad applicazione manuale e finitura 
spugnata. 
 
 
 
APPLICAZIONE        
 
Gli intonaci da trattare devono essere regolari e complanari, privi di polvere, 
parti inconsistenti o friabili.  
 
E’ buona norma rimiscelare brevemente “Intonaco bagnato” mediante 
betoniera o trapano a basso numero di giri. 
 
Procedere quindi all’applicazione mediante spatola metallica in 2 passate 
(consigliato). La prima mano consentirà di uniformare il sottofondo, la seconda 
da portare a finire mediante frattazzo di spugna inumidendo se necessario la 
superficie. 
 
Lo spessore massimo consigliato è di 2 - 2,5 mm (nelle due mani). 
 
 
PRESTAZIONI 
 
 

� Granulometria:    max 0,5 mm 

� Resistenza a compressione:  classe CSI 

� Assorbimento d’acqua:   W0 

� Permeabilita’ al vapore:   µ < 5,42 

� Adesione:    0.10 N/mm2 – FP : A 

� Resa:     ca 8 mq x sacco da kg.25 

� Reazione al fuoco:   classe A1 
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AVVERTENZE 
 
 
Temperatura d’impiego da +5°C a +35°C; non applicare “Intonaco bagnato” 
su supporti a base gesso o su vecchie pitturazioni; è consigliabile in presenza 
di sottofondi lungamente stagionati bagnare a rifiuto prima dell’applicazione. 
 
Evitare l’impiego con forte vento o con elevate temperature; proteggere il 
prodotto in fase fresca da una rapida essiccazione; NON aggiungere leganti  o 
additivi al prodotto originale. 
 
Evitare l’impiego in presenza di periodi soggetti a gelate notturne. 
 
Conservare il prodotto in sacchi integri, al coperto e comunque al riparo da 
condizioni ambientali estreme e prolungate. Il tempo di conservazione in 
queste condizioni è di 8 mesi. 
 
Per non compromettere le elevate proprietà di traspirabilità rifinire 
 “Intonaco bagnato” con pitturazioni o decorazioni idonee e traspiranti. 
 
 
 
 
“Intonaco bagnato” è disponibile in sacchi di polietilene da kg.25 in 
contenitori metallici sovrapponibili  a rendere da 48 sacchi o in bulk (sacconi) 
sempre da 32 sacchi. 
 

Le indicazioni e le prescrizioni sopra riportate corrispondono alla nostra migliore conoscenza tecnica, all’attuazione    
severa dei parametri normativi in vigore e delle migliori risorse tecnologiche a disposizione. Tuttavia, considerando i 
diversi materiali e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo 
assumerci alcuna responsabilità per l’uso di queste indicazioni. Pertanto chi intende fare uso del prodotto è tenuto a 
stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto, o  a consultare il nostro servizio di assistenza tecnica. 


