
Descrizione del prodotto

Malta secca di colore grigio per intonaci interni ed esterni, 
predosata in fabbrica a prestazione garantita, per scopi generali.
  
Utilizzo

Trova applicazione come intonaco per esterni ed interni ad 
applicazione a macchina per il risanamento di murature umide e 
saline di qualsiasi natura e spessore.
Può essere applicata su sottofondi in laterizio, tufo, murature 
miste.

Caratteristiche essenziali 

- Granulometria: < 1,4 mm
- Massa volumica prodotto indurito: 1200 kg/m³
- Resistenza a compressione a 28 gg: ≤ 5 N/mm²
- Aria occlusa (prodotto indurito): > 40%
- Reazione al fuoco: classe A1
- Adesione al supporto: 0,4 N/mm² – FP:B
- Assorbimento d’acqua: ≤ 0,3 kg/m²
- Coefficiente di diffusione del vapor acqueo (μ): ≤ 12
- Conduttività termica (λ): 0,35 W/mK 
- Durabilità: NPD 
- Acqua d’impasto: 0,20 l/kg (20%)
- Tempo di vita dell’impasto: 30 minuti
- Resa metrica teorica: 10 kg/m² spessore 1 cm

Voce di capitolato

I locali verranno intonacati con Into HS macchina in due strati 
successivi applicati con macchina intonacatrice. Il primo strato 
sarà applicato direttamente al supporto, previamente preparato 
nello spessore di 5/10 mm. A distanza di 12 ore verrà applicato il 
secondo strato per uno spessore complessivo di almeno 2 cm.

Imballo

In sacchi da 30 kg su bancali.

Conservabilità

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, 
tenere i sacchi in luogo coperto, fresco, asciutto, in imballi 
integri e su bancali di legno.

Periodo di conservazione

Informazione ai sensi del D.M. 10/5/2004.
Vedere quanto riportato sul sacco.

Into HS
macchina

Applicazione

•	Per	preparare	il	sottofondo	disintonacare	per	almeno	 
 1 metro oltre la fascia di evidente umidità. Asportare  
 eventualmente le parti di muratura friabile.

•	Pulire	e	spazzolare	accuratamente	tutta	la	superficie.

•	Successivamente	lavare	con	acqua	pulita	avendo		
 l’accortezza di eseguire il lavaggio la sera prima   
 dell’applicazione dell’intonaco.

•	Sulla	muratura,	liberata	dal	vecchio	intonaco	e	pulita		
 con idrolavaggio, applicare una prima mano di spessore  
 di circa 5 mm (fino a 10 mm nei casi di muri molto  
 irregolari) semplicemente schizzata e non lisciata.

•	Dopo	circa	12	ore	dalla	prima	mano	ricaricare	con		
 passate successive fino a raggiungere lo spessore  
 complessivo che deve essere di almeno 2 cm. Se  
 necessario inumidire la superficie dell’intonaco.

•	Staggiare	con	staggia	ad	H	senza	comprimere	il			
 materiale.

•	Nel	caso	si	utilizzino	le	fasce,	usare	Into	HS	macchina		
 oppure i listelli avendo l’accortezza di rimuoverli nella  
 fase finale dell’applicazione. 

•	Per	l’applicazione	utilizzare	intonacatrice	continua		
 attrezzata con tubo di uscita di diametro interno non  
 inferiore a 30 mm regolando l’acqua in modo da  
 ottenere una malta consistente e plastica.

Intonaco premiscelato di risanamento per ambienti umidi

Conforme alla norma UNI EN 998-1:2003
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Intonaci speciali



Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. declina ogni responsabilità se l’utilizzazione e la 
posa in opera dei materiali Saint-Gobain PPC Italia non sono conformi a quanto 
riportato in questa pubblicazione. I dati tecnici riportati in questo documento 
sono indicativi e relativi a valori medi di produzione. Per tutte le utilizzazioni o 
posa in opera non descritte si consiglia di consultare il nostro Servizio Tecnico.
La Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. si riserva di apportare in qualsiasi momento le 
modifiche e le varianti che riterrà opportune.

Avvertenze

•	 L’Into	HS	macchina	è	un	premiscelato	pronto	all’uso;		
 aggiungere solo acqua.

•	Non	può	essere	applicato	a	temperature	uguali	o		
 inferiori a + 5 °C (nell’arco delle 24 ore).

•	 La	temperatura	durante	l’applicazione	non	dovrà		
 superare i + 30 °C.

•	 Il	tubo	di	uscita	del	materiale	deve	essere	montato		
 dopo aver regolato alla perfezione l’acqua di impasto  
 e la sua giusta consistenza.

•	Bisogna	evitare	l’applicazione	in	presenza	di	forte		
 vento o su superfici in pieno sole.

•	È	opportuno	proteggere	la	parete	da	una	troppo			
 rapida essiccazione.

•	Utilizzare	finiture	idonee	e	prodotti	consigliati,	dopo		
 essersi consultati con il funzionario di zona.

•	Seguire	con	cura	tutte	le	indicazioni	di	posa		 	
 consigliate, con particolare riguardo alla preparazione  
 del sottofondo, la quantità d’acqua d’impasto ed i  
 prodotti di finitura.

•	Nel	caso	di	applicazione	manuale,	impastare	in		 	
 betoniera per 12 minuti aggiungendo solo acqua:  
 6 litri per sacco da 30 kg. 

Modalità di finitura

Utilizzare finiture compatibili tra la gamma dei Finicem per 
ottenere l’aspetto estetico desiderato (civile o liscio). Per le 
caratteristiche delle finiture si rimanda alle loro schede tecni-
che.

La	finitura	dovrà	essere	effettuata	dopo	7	giorni	dall’appli-
cazione	dell’intonaco.	In	tutti	i	casi,	se	è	richiesta	una	suc-
cessiva	pitturazione,	è	indispensabile	per	il	buon	funziona-
mento dell’Into HS macchina utilizzare rivestimenti con 
buona permeabilità al vapore.

Pareti	in	INTO	HS	macchina	-	Soffitti	in	INTO	ALFA

800-200008

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.
Viale Matteotti, 62 
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02 61115.435
Fax 02 611192.435
E-mail: bpb@saint-gobain.com
www.bpbitalia.it
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