
Caratteristiche secondo norma EN 998-1:2003
- Acqua d’impasto: 0,21 lt/kg ± 5%
- Consistenza intonaco fresco: 175 mm ± 10 mm
- Massa volumica apparente intonaco fresco: 1520 kg/m³ ± 3%
- Contenuto d’aria intonaco fresco: 23% ± 3
- Tempo di lavorabilità: 500 min ± 10%
- Resistenza a compressione intonaco indurito a 28 gg: 1,2 N/mm² ± 0,5
- Adesione al supporto (laterizio): 0,3 N/mm² ± 5% - FP:B
- Massa volumica apparente intonaco indurito essiccato a 28 gg: 1350 kg/m³ ± 5%
- Conduttività termica (λ): 0,54 W/mK (valore tabulato)
- Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo (μ): <15
- Coefficiente di assorbimento d’acqua per capillarità: >0,4 <1,5 kg/m² x min05 - W0
- Reazione al fuoco: A1
- Sostanze pericolose: conforme D.M. 10/05/2004 e Dir. 60/2001/CE

Altre caratteristiche tecniche
(su impasto campionato alla macchina)
- Massa volumica in mucchio: 1330 kg/m³ ± 5%
- Granulometria: <1,5 mm
- Ritenzione acqua: 95% ± 3%
- Resa metrica: circa 15 kg/m² per 1 cm di spessore
- Ritiro igrometrico: <0,85 mm/m

Voce di capitolato
Le pareti saranno intonacate con intonaco PRONTOCEM BIANCO conforme alla norma EN 998-1:2003 a base cemento bianco, 
calce idrata e inerte calcareo. Applicato a macchina, spianato con apposita staggia, lisciato o frattazzato a regola d’arte, 
di spessore non inferiore a 1 cm.
È compresa la formazione di spigoli vivi rientranti e sporgenti, orizzontali e verticali.

Imballo
• In sacchi carta da 25 kg su bancali.
• In sili mediante il sistema Siloservice.

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

Periodo di conservazione
Informazione ai sensi del D.M. 10/05/2004.
Vedere quanto riportato sul sacco e sul D.D.T. per lo sfuso.

Descrizione del prodotto
Malta secca per intonaci interni ed esterni predosata in fabbrica a prestazione garantita per scopi generali 
a base cemento bianco, calce idrata, inerte calcareo conforme alla norma EN 13139:2002 a curva 
granulometrica predeterminata ed additivi specifici dosati in rapporto costante.
L’utilizzo del cemento bianco rende l’impasto più omogeneo, più plastico, aumenta la resistenza agli alti 
spessori e riduce lo screpolamento nella posa in opera.

Utilizzo
Il PRONTOCEM BIANCO trova applicazione come intonaco per esterni ed interni mediante applicazione 
a macchina. Può essere applicato su sottofondi in laterizio e laterocemento.
Il PRONTOCEM BIANCO può essere finito con lo stesso prodotto oppure mediante sovrapposizione 
di idonei rasanti e finiture per ottenere l’effetto estetico desiderato.
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