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Intonaco di gesso aderente 

Descrizione del prodotto: 
L'intonaco di gesso aderente è per livellare per la lavorazione a mano. È conforme al gruppo di malte P 
IV secondo DIN V 18550 o B4 secondo DIN EN 13279-1. L'intonaco di gesso aderente si 
contraddistingue per la resa elevata, l'ottima aderenza e la buona capacità di stesura. 

Composizione: 
Gesso, calce, additivi minerali leggeri, additivi per una migliore lavorazione e aderenza. 

Settore d’impiego: 
L'intonaco di gesso aderente è indicato come intonaco aderente monostrato su tutte le superfici di soffitti e pareti in calcestruzzo e 
muratura in ambienti interni. Indicato anche per interventi di ristrutturazione, riparazione e intonaco aggiuntivo. Omologato per l'impiego in 
cucine e bagni per uso domestico secondo la normativa DIN V 18550 

Consumo di materiale: 
Spessore intonaco*: 10 mm ca. 7,7 kg/m2 ca. 3,2 m2/Sacco 25 kg/Sacco 

*Spessore intonaco: monostrato 5 fino a 25 mm. 

Lavorazione: 
Il fondo di intonaco deve essere assorbente, pulito, asciutto, resistente, solido e privo di efflorescenze e distaccanti formanti un film, 
nonché privo di gelo. Le parti metalliche corrodibili e ossidabili devono essere ricoperte prima dell'intonacatura con una protezione 
anticorrosione. I fondi di intonaco molto assorbenti devono essere trattati con una mano di fondo di un primer di blocco. Su calcestruzzo 
fresco o umido > 3,0 pes.% umidità non è consentito applicare l'intonaco. I fondi compatti e non assorbenti e le superfici di calcestruzzo 
devono essere pretrattati con un sottofondo per calcestruzzo. Devono essere rispettati i tempi di asciugatura e di indurimento della mano 
di fondo o di un ponte aderente. 

Usare solo recipienti ed utensili puliti, nonché acqua pulita, non mescolare con prodotti di marca diversa. Mescolare un sacco da 25 kg di 
intonaco di gesso aderente con ca. 15-17 litri di acqua a mano oppure con un agitatore senza formare grumi. Stendere l'intonaco di gesso 
aderente con un livellatore. Dopo un sufficiente indurimento, inumidire leggermente, stendere e successivamente livellare con la cazzuola 
per livellare. Dopo l'intonacatura, garantire una sufficiente aerazione trasversale. Nel caso di pannelli di copertura in calcestruzzo, incidere 
verticalmente le superfici di intonaco ai bordi, non appena l'intonaco fa presa. Il tempo di lavorazione in base al fondo di intonaco e le 
condizioni ambientali è di ca. 60 minuti. Il tempo di lavorazione può variare notevolmente in presenza di temperature elevate, correnti d'aria, 
utensili sporchi o acqua sporca. 

Conservazione: 
Conservabile per 6 mesi in luogo asciutto e protetto dall'umidità. 

Fornitura: 
In sacchi di carta da 25 kg 40 sacchi/pallet 

Dati tecnici: 
Fabbisogno idrico: ca. 15-17 l/sacco 
Resistenza alla compressione: ca. 2,5 N/mm2 
Resa: ca. 1300 l/t 
Conduttività termica: ca. 0,28 W/mK 
Coefficiente di assorbimento dell'acqua: nessuno 
Valore della resistenza di diffusione del vapore µ: ca. 8 

Particolare attenzione deve essere dedicata a: 
L'intonaco applicato fresco deve essere protetto da una troppo rapida disidratazione a causa del vento o le temperature elevate, nonché dal 
gelo con delle apposite operazioni. Non applicare nel caso di temperature dell'aria e della struttura  inferiore a +5 °C, nonché in caso di gelo 
previsto. Pulire gli utensili subito dopo l’uso. Le parti  a rischio (vetro, ceramica, legno, metallo, ecc.) devono essere coperte ed incollate 
prima del trattamento. 
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Smaltimento: 
Portare al centro di riciclaggio solo contenitori senza residui di prodotto (senza polveri). I residui di 
materiale induriti devono essere smaltiti come scarto di materiale da costruzione o come rifiuti da 
cantiere. 

Consigli sulla sicurezza: 
L'intonaco di gesso aderente contiene calce e pertanto reagisce in modo alcalico con l'umidità. 
Segnalazioni di pericolo: Xi irritante. Irrita gli occhi. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non 
aspirare le polveri. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua. In caso di 
contatto con la pelle, sciacquare subito con molta acqua. Durante il lavoro indossare indumenti di 
protezione adatti, guanti di protezione e lenti protettive/ maschere di protezione per il viso. Se ingerito, 
contattare subito un medico e mostrargli la confezione o l'etichetta. Rispettarle assolutamente la scheda 
dati di sicurezza CE. 

Avvertenza: 
Tutti i nostri prodotti sono sottoposti continuamente a dei controlli interni e da parte di terzi. Quanto -
precedentemente affermato, ha solo titolo informativo e si basa sulle nostre conoscenze attuali. È 
tuttavia necessario escludere la validità vincolante dei singoli suggerimenti, poiché l'uso ed i metodi di 
lavorazione sono esterni ai nostri influssi e la diversa qualità dei fondi richiede una sintonia dal punto di 
vista specifico ed artigianale. Rispettare sempre le norme in vigore, le omologazioni e le direttive. Per 
ulteriori informazioni tecniche è disponibile il nostro centro di consulenza. 
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