EDILIZIA

S O S T E N I B I L I TÀ

ELENCO PRODOTTI

www.terredicoreno.com
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MISSION

L’Azienda
La società So.co.ma.. S.r.l. coltiva, dal 1971, il suo giacimento di
pietra calcarea nel bacino marmifero del Perlato Royal a Coreno, di
fronte al golfo di Gaeta. Da un’intuizione del patron dell’azienda,
Domenico Mattei, presto, nasce l’impianto di frantumazione, capace
di produrre una serie di prodotti di diversa granulometria. E il mercato della società si fa mondiale: esportazioni di blocchi di marmo e di
prodotti finiti raggiungono l’Europa, l’Asia, l’America e l’Africa.

Produrre senza
sprechi e nel pieno rispetto
per l’ambiente circostante
per un futuro migliore
per tutti noi.

Nel 2014, la seconda generazione della So.co.ma. propone nuove idee: prodotti per l’edilizia denominati “Terre di Coreno”, in omaggio alla terra in cui questi imprenditori si identificano. Grazie alle
elevate e trasversali proprietà intrinseche del carbonato di calcio ricavato dal Perlato Royal, le Terre
di Coreno sono un prodotto all’avanguardia nel settore dell’edilizia, e sono molto apprezzate dai
professionisti del settore: architetti, ingegneri, designer, decoratori e artisti.

TECNOLOGIA AVANZATA

RISPETTO PER L’AMBIENTE

RICERCA AVANZATA

Strutture e mezzi innovativi, impianti ad alta tecnologia, laboratori moderni
per il controllo e il monitoraggio dei materiali e dei
prodotti fanno della
So.co.ma. srl un’azienda
all’avanguardia.

L’azienda è fiera di rispettare
le linee guida nazionali ed
europee, basate sul corretto
utilizzo delle risorse e sul
rispetto degli standard
ecologici, in materia di tutela
ambientale. La So.co.ma. ha
conseguito la certificazione
ISO 14001:2004.

L’azienda svolge una continua ricerca nelle caratteristiche dei materiali che offre.
L’obiettivo è quello di
proporre ai clienti una
gamma di prodotti, che
sappiano rispondere alle più
moderne esigenze di eco
sostenibilità.

MATERIE PRIME
La società So.co.ma. srl, proprietaria di un ampio bacino marmifero, è in grado di offrire una vasta gamma di prodotti, realizzata
in funzione delle esigenze dei clienti, attraverso un continuo
ampliamento dell’attività produttiva.

ASSISTENZA SUL CANTIERE
Terre di Coreno si avvale di tecnici esperti capaci di offrire ai
propri clienti professionisti e/o imprese un servizio di assistenza tecnica finalizzata alla scelta e alla applicazione del
prodotto.
Supporto tecnico in cantiere nel caso dell’imprese comprende
la definizione del corretto “ciclo applicativo” dei prodotti in
funzione delle reali condizioni del supporto. Inoltre, agli utilizzatori verranno fornite indicazioni su come conservare il materiale per evitare deterioramenti e utilizzare i prodotti nel rispetto di tutte le normative di sicurezza e salute.
Per quanto riguarda i professionisti si fornisce assistenza per la fase di accettazione dei materiali, posa in
opera e controllo finale della corretta posa in opera.
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CICLO PRODUTTIVO
a impattoZero
Una famosa legge della termodinamica afferma “tutto si crea e nulla si distrugge“ e con una
semplicità inaudita descrive tutti i nostri problemi ambientali. Qualsiasi azione dell’uomo comporta
una trasformazione della materia e quindi dell’ambiente in cui viviamo.

PRODUZIONE PROPRIA

SOSTENIBILITA’

TERRITORIALITA’

L’azienda utilizza unicamente materia prima di propria
produzione. Circa l’86%
del prodotto finale è
composto dal semilavorato
ottenuto dalla lavorazione
della materia prima, che
avviene nell’impianto di
trasformazione di proprietà.

L’azienda si impegna a
realizzare prodotti ottenuti
con metodi di produzione
sostenibili per l’ambiente.
L’approvvigionamento delle
materie prime, infatti, avviene attraverso il “recupero”
degli scarti di lavorazione di
cava.

La materia prima proviene
da un ambito territoriale,
inferiore ai 2 Km dalla sede
di trasformazione, riducendo notevolmente l’inquinamento connesso al traffico
delle merci.
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1. INTONACI E MALTE PER COSTRUZIONI

MALTE
Malta M30
Malta M25
Malta MF10
Cemento Rapido
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MALTA M30

Malta di allettamento
per elementi in muratura

COMPOSIZIONE
La Malta M 30 è una malta premiscelata
da muratura a base di sabbia calcarea
naturale selezionata, calce idrata, cemento Portland e additivi specifici.

CARATTERISTICHE
Peso Specifico 1440 kg/m3 in cad.lib.
Diametro massimo 2,5 mm
Tempo d’impiego 2 h circa
Acqua d’impasto 16% circa.
Spessore minimo di applicazione 1 cm
Si consiglia di non utilizzare la Malta M30 con
temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
Bagnare bene i supporti prima della posa.

VOCI DI CAPITOLATO

La Malta M 30 è una malta per muratura
che trova impiego in tutte le tipologie di
muratura, laterizio e blocco tradizionale per
esterno ed interno. Per la particolare formulazione può inoltre essere impiegata per lavori di rinzaffo o intonacatura a mano, chiusura di tracce e altri lavori minori, previa
umidificazione del fondo da trattare.

La Malta M 30 va utilizzata per consolidare qualsiasi
tipo di laterizio e blocco tradizionale, tipo mattoni,
forati, blocchi in cemento, ecc. e per l’elevazione
di pareti sia interne che esterne seguendo la consueta metodologia delle malte cementizie.

PREPARAZIONE SUPPORTI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE
I supporti da allettare devono essere esenti
da polveri, efflorescenze, olio e grassi. Con
temperature elevate si consiglia di bagnare
bene il laterizio prima della posa. Per l’applicazione operare come segue: preparare
l’impasto dosando circa 16 % di acqua per
1Kg di prodotto secco; agitare in betoniera
ed eventualmente aggiungere acqua fino
a raggiungere la consistenza ottimale; per
piccole quantita’, agitare a mano o con
agitatore meccanico; provvedere all’applicazione dopo aver posizionato allineamento e piombi, avendo cura di eseguire
un corretto allettamento di ogni singolo elemento.

FORNITURA
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La Malta M 30 è fornito in sacchi da
kg. 25 su pallet con film estensibile.
Stoccare in luogo asciutto ed al coperto. Mantenere integro l’imballo. Utilizzare
entro 12 mesi dalla data di confezionamento
riportata sul sacco.

AVVERTENZE
• Non mescolare la Malta M 30 con altri prodotti
• Evitare forti sbalzi termici nella fase di applicazione,
in quanto potrebbero compromettere la presa e le
caratteristiche tecniche del prodotto.
• Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione.
• Laterizi, mattoni, blocchi o pietre utilizzati per elevazioni murarie dovranno essere leggermente inumiditi prima dell’applicazione .
• I valori riportati in questa scheda tecnica derivano da prove di laboratorio in ambienti condizionati e
potrebbero differire sensibilmente dalle applicazioni
pratiche in cantiere.
SO.CO.MA. S.r.l.
Via Passeggera, 2-03040 CORENO AUSONIO (FR)
Tel. 0776 996002 - 0776 997016

Cemento 13% | Calce 2,5% | Aggregati 84,5%
Resistenza a compressione

> 5N/mm2

Resistenza a taglio iniziale

0.15 N/mm2(v.t.)
<0.1%

Contenuto di cloruri
Reazione al fuoco
Assorbimento d’acqua
Permeabilità al vapore d’acqua

Classe A1
<1,2 kg/(m2*min0.5)
µ=15/35 (v.t.)

Conducibilità termica
Durabilità

NPD

Sostanze pericolose

NPD

Conforme alla Norma UNI EN 998-1

1. MALTE

IMPIEGO

Malta per muratura e intonaco a mano

MALTA M25
COMPOSIZIONE
La Malta M 25 è un premiscelato a secco a
base di inerte naturale selezionato, calce
idrata, legante idraulico e additivi specifici.

CARATTERISTICHE
Peso Specifico 1550 kg/m3 in cad.lib.
Diametro massimo 2,5 mm
Tempo d’impiego 2 h circa
Acqua d’impasto 18% circa.
Spessore minimo di applicazione 1 cm

FORNITURA

lavori minori.

SUPPORTI E APPLICAZIONE
I supporti da allettare devono essere esenti da
polveri, efflorescenze, oli e grassi. Con temperature elevate si consiglia di bagnare bene il
laterizio prima della posa. Per l’applicazione
operare come segue: preparare l’impasto dosando circa 18 % di acqua 1Kg di prodotto
secco; agitare in betoniera ed eventualmente
aggiungere acqua fino a raggiungere la consistenza ottimale; per piccole quantita’, agitare
a mano o con agitatore meccanico; provvedere all’applicazione dopo aver posizionato
allineamento e piombi, avendo cura di eseguire un corretto allettamento di ogni singolo
elemento.

AVVERTENZE
• Non mescolare la Malta M 25 con altri prodotti
• Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa.
• Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione.
• Si consiglia di non utilizzare la Malta M 25 con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
• Bagnare bene i supporti prima della posa. Non applicare su supporti gelati.
• I valori riportati in questa scheda tecnica derivano
da prove di laboratorio in ambienti condizionati e potrebbero differire sensibilmente dalle applicazioni pratiche in cantiere.
SO.CO.MA. S.r.l.
Via Passeggera, 2-03040 CORENO AUSONIO (FR)
Tel. 0776 996002 - 0776 997016

Cemento 12,5% | Calce 3% | Aggregati 84,5%
Resistenza a compressione

> 5N/mm2

Resistenza a taglio iniziale

0.15 N/mm2(v.t.)

Contenuto di cloruri

<0.1%

Reazione al fuoco
Assorbimento d’acqua
Permeabilità al vapore d’acqua

VOCI DI CAPITOLATO
Gli elementi utilizzati per l’elevazione di pareti sia interne che esterne tipo mattoni, forati,
blocchi in cemento, ecc. devono essere accuratamente allettati con malta premiscelata del
tipo Malta M 25 , premiscelato a secco a base
di inerte naturale selezionato, leganti aerei e
idraulici e additivi specifici per migliorare la lavorabilità e l’adesione. Se viene impiegata per
lavori di intonacatura gli spessori saranno di 1,5
cm max per mano.

1.MALTE

La Malta M 25 è una malta per muratura che
trova impiego in tutte le tipologie di muratura
esterna e interna. Per la particolare formulazione può inoltre essere impiegata per lavori di
intonacatura a mano, chiusura di tracce e altri

Classe A1

<1,2 kg/(m2*min0.3)
µ=15/35 (v.t.)

Conducibilità termica
Durabilità

NPD

Sostanze pericolose

NPD

SO.CO.MA. S.r.l.
Via Passeggera, 2-03040 CORENO AUSONIO (FR)
Tel. 0776 996002 - 0776 997016
N 998-1
Malta per intonaco interno, esterno per scopi generali (GP)
Resistenza a compressione

> 5N/mm2

Resistenza a taglio iniziale

0.15 N/mm2(v.t.)

Contenuto di cloruri

<0.1%

Reazione al fuoco
Assorbimento d’acqua
Permeabilità al vapore d’acqua

Classe A1

<1,2 kg/(m2*min0.3)
µ=15/35 (v.t.)

Conducibilità termica
Durabilità

NPD

Sostanze pericolose

NPD

Conforme alla Norma UNI EN 998-1

IMPIEGO

La Malta M 25 è fornita in sacchi da
25kg supallet con film estensibile. Stoccare in luogo fresco, asciutto ed al
coperto. Mantenere integro l’imballo. Utilizzare
entro 12 mesi dalla data di confezionamento riportata sul sacco.
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MALTA MF10

Malta facciavista per muratura idrofugata

COMPOSIZIONE
La Malta MF10 è un premiscelato a secco a
base di inerte naturale selezionato a curva
granulometrica predeterminata, calce idrata, legante idraulico e additivi specifici per
renderlo idrorepellente, plastico e lavorabile.

CARATTERISTICHE
Peso Specifico 1450 kg/m3 circa in cad.lib.
Diametro massimo 1,5 mm
Tempo d’impiego 6 h circa
Acqua d’impasto 19% circa.
Spessore minimo di applicazione 1 cm

IMPIEGO
1. MALTE

La Malta MF10 è una malta per muratura che
trova impiego in tutte le tipologie di muratura
esterna e interna, laterizio o blocchetti di cemento non esposti ad umidita’ continua o gelo,
adatto anche per murature a faccia vista.

SUPPORTI E APPLICAZIONE
I supporti da allettare devono essere esenti da
polveri, efflorescenze, olii e grassi. Si consiglia di
bagnare bene il laterizio o mattone prima della
posa mantenendolo umido nelle parti di giunzione, soprattutto in caso di temperature esterne elevate. Per l’applicazione operare come
segue: preparare l’impasto dosando circa 19%
di acqua per 1Kg di prodotto secco; agitare in
betoniera ed eventualmente aggiungere acqua fino a raggiungere la consistenza ottimale;
per piccole quantita’, a mano o con agitatore
meccanico; provvedere all’applicazione dopo
aver posizionato allineamento e piombi, avendo cura di eseguire un corretto allettamento di
ogni singolo elemento.

FORNITURA
La Malta MF10 è fornita in sacchi da kg.
25 su pallet con film estensibile. Stoccare in luogo fresco, asciutto ed al coperto.
Mantenere integro l’imballo. Utilizzare entro 12 mesi
dalla data di confezionamento riportata sul sacco.

AVVERTENZE
• Non mescolare la Malta MF 10 con altri prodotti.
• Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa.
• Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione.
• Si consiglia di non utilizzare la Malta MF 10 con
temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
• Bagnare bene i supporti prima della posa.
• Non applicare su supporti gelati.
• I valori riportati in questa scheda tecnica derivano da prove di laboratorio in ambienti condizionati e
potrebbero differire sensibilmente dalle applicazioni
pratiche in cantiere.

SO.CO.MA. S.r.l.
Via Passeggera, 2-03040 CORENO AUSONIO (FR)
Tel. 0776 996002 - 0776 997016

La Malta MF10 fornita per la posa in opera di
murature ad esposizione moderata a base di
cemento, inerte calcareo a curva granulometrica predeterminata ed additivi specifici per
migliorare la lavorabilità, l’adesione e l’idrorepellenza. Miscelare il prodotto a mano con
cazzuola o agitatore meccanico; oppure con
maltiera avendo cura di regolare l’acqua per
ottenere un’ impasto omogeneo e plastico.
10

Cemento 12,5% | Calce 3% | Aggregati 84,5%
Resistenza a compressione

> 5N/mm2

Resistenza a taglio iniziale

0.15 N/mm2(v.t.)

Contenuto di cloruri

<0.1%

Reazione al fuoco
Assorbimento d’acqua
Permeabilità al vapore d’acqua

Classe A1

<0,5 kg/(m2*min0.3)
µ=15/35 (v.t.)

Conducibilità termica
Durabilità

NPD

Sostanze pericolose

NPD

Conforme alla Norma UNI EN 998-1

VOCI DI CAPITOLATO

Legante idraulico a presa rapida

CEMENTO

RAPIDO

COMPOSIZIONE
Il CEMENTO RAPIDO TERRE DI CORENO è un
legante idraulico a base di cemento Portland
ad alta resistenza ed additivi specifici per
conferire al prodotto un’ottima lavorabilità
ed una rapida presa.

CARATTERISTICHE
Peso Specifico 1100 kg/m3 circa in cad.lib.
Aspetto polvere grigia
Tempo d’impiego 2-5 minuti
Acqua d’impasto 20-25 % circa
Consistenza plastico-tixotropica
5Kg

FORNITURA

IMPIEGO
Il Cemento Rapido Terre di Coreno trova impiego per sigillare tubazioni elettriche e idrauliche;
per il fissaggio di cassette elettriche, zanche di
telai, infissi, mensole e per piccoli interventi su
laterizi, vecchie murature, calcestruzzo e blocchi di cemento.

PREPARAZIONE DEL FONDO
I supporti da allettare devono essere esenti da
polveri, efflorescenze, olii, grassi e comunque
pronti per essere fissati a parete. Con temperature elevate o fondi troppo assorbenti si consiglia di bagnare la superficie prima della posa.

I valori riportati in questa scheda tecnica derivano da prove
di laboratorio in ambienti condizionati e potrebbero differire
sensibilmente dalle applicazioni pratiche in cantiere.

AVVERTENZE

1.MALTE

Il prodotto CEMENTO RAPIDO viene fornito in sacchi di carta da 5/25 kg su pallet protetto da film estensibile.

• Evitare forti sbalzi termici nella fase di applicazione, in quanto potrebbero compromettere la presa e
le caratteristiche tecniche del prodotto.
• Il prodotto va protetto dal gelo e dalle alte temperature.
• Si consiglia di non utilizzare il Cemento Rapido
Terre di Coreno con temperature inferiori a +5°C e
superiori a +30°C.
• Bagnare bene i supporti prima della posa.

LAVORAZIONE
VOCI DI CAPITOLATO
Per l’applicazione operare come segue:
•Preparare l’impasto dosando circa 20-25%
di acqua, impastare a mano con cazzuola
fino a raggiungere la consistenza ottimale;
•Provvedere ad applicare il prodotto avendo cura di eseguire un corretto allettamento di ogni singolo elemento, rifinendo la
superficie con cazzuola o frattazzo nel più
breve tempo possibile (tempi di lavorabilità
molto ridotti) e comunque prima dell’indurimento del prodotto.

Il Cemento Rapido Terre di Coreno va utilizzato
per fissare e ancorare elementi costruttivi, quali
telai in legno o metallo, chiusini, condutture elettriche o idrauliche a parete, cardini, cassette
elettriche o tubazioni a soffitto. E’ un prodotto a
base di cemento rapido ad alta resistenza contenente additivi che ne migliorano la lavorabilità
ed il rapido asciugamento. I supporti dovranno
essere puliti, esenti da olii, da parti sfarinate, efflorescenze e preventivamente bagnati prima di
applicare il prodotto.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo asciutto ed al coperto
per un periodo non superiore a 6 mesi. Utilizzare il prodotto entro tale periodo dalla data
di confezionamento riportata sul sacco.
11
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1. INTONACI E MALTE PER COSTRUZIONI

INTONACI
Into 15
Into 15 Bianco
Into 25 Fiber
Into 35 Top
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INTO 15

Intonaco di fondo a base di calce e
cemento per esterni ed interni

COMPOSIZIONE
Into 15 è una malta secca composta da
calce idrata, cemento Portland, sabbie calcaree naturali ed additivi specifici per ottenere un’ottima lavorabilita’ e adesione.

CARATTERISTICHE
Peso specifico della polvere 1380 kg/m³ ca.
Spessore minimo 10 mm
Granulometria < 1,5 mm
Acqua di impasto 21% ca.
Resa 13 kg/m2 ca. con spessore 1cm
Densità intonaco indurito 1500 kg/m³ca

IMPIEGO
1. INTONACI

FORNITURA

Into 15 viene usato come intonaco di fondo su murature in mattoni, laterizio, blocchi
in calcestruzzo, calcestruzzo grezzo, ecc.
Per sottofondi speciali bisogna osservare le
istruzioni del fornitore.

Il prodotto viene fornito in sacchi da 25 kg
ca. su pallet protetto da film estensibile.

PREPARAZIONE DEL FONDO

LAVORAZIONE

La muratura deve essere esente da polvere, sporco ed efflorescenze saline. Eventuali
tracce di olii , grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse. Le superfici
in calcestruzzo liscio devono essere asciutte
e precedentemente trattate con materiali
aggrappanti.

Into 15 si utilizza con macchine intonacatrici per premiscelati. Si applica in unico strato
sino a spessori di 1-2 cm spruzzando dal basso verso l’alto e, successivamente, si livella
con staggia ad H o a coltello con passaggi
in senso orizzontale e verticale sino ad ottenere una superficie piana. Per spessori
superiori a 2 cm l’intonaco deve essere applicato in più strati successivi, a distanza di
almeno 1 giorno, avendo sempre l’accortezza di irruvidire lo strato di supporto.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo asciutto ed al coperto
per un periodo non superiore a 12 mesi, utilizzare il prodotto entro tale periodo dalla data
di confezionamento riportata sul sacco.

SO.CO.MA. S.r.l.
Via Passeggera, 2
03040 CORENO AUSONIO FR
Tel. 0776 996002 - 0776 997016

AVVERTENZE

Resistenza a compressione
CS II
<0.1%
Contenuto di cloruri
Classe A1
Reazione al fuoco
Assorbimento d’acqua per capillarità Classe W0
µ=5/20 (v.t.)
Permeabilità al vapore d’acqua
Conducibilità termica
Durabilità
NPD
NPD
Sostanze pericolose

14

I valori riportati in questa scheda tecnica derivano da prove
di laboratorio in ambienti condizionati e potrebbero differire
sensibilmente dalle applicazioni pratiche in cantiere.

Conforme alla Norma UNI EN 998-1

EN 998-1
Malta per intonaco per scopi generali (GP) per
l’utilizzo in parete interno/esterno

• L’intonaco fresco va protetto dal gelo e
da una rapida essiccazione. La temperatura di utilizzo consigliata e’ di : minimo +5ºC
massimo + 35°.
• Durante la stagione estiva, per le superfici esposte al sole, si consiglia di umidificare
i supporti prima dell’applicazione.
• INTO 15 non può essere miscelato con
altri prodotti

Intonaco di fondo bianco a base di calce
e cemento per esterni ed interni

INTO 15

BIANCO

COMPOSIZIONE
Into 15 BIANCO è una malta secca composta
da calce idrata, cemento Portland, sabbie
calcaree naturali ed additivi specifici per ottenere un’ottima lavorabilità e adesione.

CARATTERISTICHE
Peso specifico della polvere 1380 kg/m³ ca.
Spessore minimo 10 mm
Granulometria < 1,5 mm
Acqua di impasto 23% ca.
Resa 13 kg/m2 ca. con spessore 1cm
Densità intonaco indurito 1500 kg/m³ca

AVVERTENZE

LAVORAZIONE
Into 15 BIANCO si utilizza con macchine intonacatrici per premiscelati. Si applica in un unico strato
sino a spessori di 1-2 cm spruzzando dal basso verso l’alto e, successivamente, si livella con staggia
ad H o a coltello con passaggi in senso orizzontale e verticale sino ad ottenere una superficie piana. Per spessori superiori a 2 cm l’intonaco deve
essere applicato in più strati successivi, a distanza
di almeno 1 giorno, avendo sempre l’accortezza
di irruvidire lo strato di supporto.
5Kg

FORNITURA
Il prodotto viene fornito in sacchi da 5/25kg
ca. su pallet protetto da film estensibile

IMPIEGO
Into 15 BIANCO viene usato come intonaco di
fondo su murature in mattoni, laterizio, blocchi in
calcestruzzo, calcestruzzo grezzo, ecc. Per sottofondi speciali bisogna osservare le istruzioni del
fornitore.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo asciutto ed al coperto per
un periodo non superiore a 12 mesi, utilizzare il
prodotto entro tale periodo dalla data di confezionamento riportata sul sacco.

1. INTONACI

La muratura deve essere esente da polvere, sporco ed efflorescenze saline. Eventuali tracce di olii,
grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse. Le superfici in calcestruzzo liscio devono essere asciutte e precedentemente trattate
con materiali aggrappanti.

VOCI DI CAPITOLATO
Le superfici da intonacare si devono presentare sane,
pulite e devono essere esenti da polvere, tracce d’olio o
prodotti di scasseratura, efflorescenze saline o fuliggine.
Le sporgenze eccessive vanno rimosse ed i difetti di planarità devono essere ripresi. Parti incoerenti o in via di distacco devono essere asportate o ripristinate. Su queste
superfici, dopo l’esecuzione delle fasce ed il posizionamento dei paraspigoli, con l’apposita intonacatrice in
continuo si procederà all’applicazione dell’intonaco di
fondo per interni ed esterni tipo INTO 15 BIANCO – TERRE
DI CORENO, a base di calce e cemento bianco, successiva lavorazione superficiale sarà eseguita con staggia e
frattazzo. Lo spessore minimo di applicazione è di 1 cm.
Consumo: ca. 13 Kg/m2 per cm di spessore.
SO.CO.MA. S.r.l.
Via Passeggera, 2-03040 CORENO AUSONIO (FR)
Tel. 0776 996002 - 0776 997016
EN 998-1
Malta per intonaco per scopi generali (GP) per l’utilizzo in
parete interno esterno
Resistenza a compressione

CS II

Contenuto di cloruri

<0.1%

Reazione al fuoco

Classe A1

Assorbimento d’acqua per capillarità

Classe WO

Permeabilità al vapore d’acqua

µ=5/20 (v.t.)

Conducibilità termica
Durabilità

NPD

Sostanze pericolose

NPD

I valori riportati in questa scheda tecnica derivano da prove di
laboratorio in ambienti condizionati e potrebbero differire sensibilmente dalle applicazioni pratiche in cantiere.

Conforme alla Norma UNI EN 998-1

PREPARAZIONE DEL FONDO

• L’intonaco fresco va protetto dal gelo e da una
rapida essiccazione. La temperatura di utilizzo consigliata è di : minimo +5ºC massimo + 35°.
• Durante la stagione estiva, per le superfici esposte
al sole, si consiglia di umidificare i supporti prima
dell’applicazione.
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INTO 25

FIBER

Intonaco di fondo fibrorinforzato a base di
calce e cemento per esterni ed interni

COMPOSIZIONE
Into 25 Fiber è una malta secca composta
da calce idrata, cemento Portland, sabbie
calcaree naturali, fibre polimeriche ed additivi specifici per ottenere un’ottima lavorabilità e adesione.

CARATTERISTICHE
Peso specifico della polvere 1350 kg/m³ ca.
Spessore minimo 10 mm
Granulometria < 1,5 mm
Acqua di impasto 22% ca.
Resa 12,7 kg/m2 ca. con spessore 10mm
Densità intonaco indurito 1500 kg/m³ca

IMPIEGO

1. INTONACI

Into 25 Fiber viene usato come intonaco
di fondo su murature in mattoni, laterizio,
blocchi in calcestruzzo, calcestruzzo grezzo,
ecc. Per sottofondi speciali bisogna osservare le istruzioni del fornitore.

FORNITURA
Il prodotto viene fornito in sacchi da 25 kg
ca. su pallet protetto da film estensibile.

LAVORAZIONE

PREPARAZIONE DEL FONDO

Into 25 Fiber si utilizza con macchine intonacatrici per premiscelati. Si applica in unico
strato sino a spessori di 1-2 cm spruzzando
dal basso verso l’alto e, successivamente, si
livella con staggia ad H o a coltello . La malta, dopo la miscelazione con acqua, deve
essere applicata entro due ore. La lavorazione superficiale dell’intonaco (frattazzatura, grattatura, ecc.) si effettua da 2 a 4 ore
dopo l’applicazione a seconda delle condizioni ambientali e del tipo di superficie.

La muratura deve essere esente da polvere, sporco, efflorescenze saline . Eventuali
tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse. Le superfici
in calcestruzzo liscio devono essere asciutte
e precedentemente trattate con materiali
aggrappanti .

AVVERTENZE
• L’intonaco fresco va protetto dal gelo e da
una rapida essiccazione. La temperatura di

SO.CO.MA. S.r.l.
Via Passeggera, 2
03040 CORENO AUSONIO FR
Tel. 0776 996002 - 0776 997016

CS II
Resistenza a compressione
0,4 N/mm2 FP:B
Adesione su laterizio
<0.1%
Contenuto di cloruri
Classe A1
Reazione al fuoco
Assorbimento d’acqua per capillarità Classe W0
µ=5/20 (v.t.)
Permeabilità al vapore d’acqua
Conducibilità termica
Durabilità
NPD
Sostanze pericolose
NPD
I valori riportati in questa scheda tecnica derivano da prove di laboratorio in ambienti condizionati e potrebbero differire sensibilmente dalle applicazioni pratiche in cantiere.
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minimo +5ºC e massimo +35°C .
• Durante la stagione estiva,
Conforme alla Norma UNI EN 998-1

EN 998-1
Malta per intonacoper scopi generali (GP) per
l’utilizzo in parete interno esterno.

utilizzo consigliata e’ di:
si consiglia di

umidificare i supporti prima dell’applicazione.
• Pitture, rivestimenti, ecc. devono essere applicati solo dopo la completa essiccazione e
stagionatura degli intonaci.
INTO 25 Fiber non puo’ essere miscelato con
altri prodotti.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo asciutto ed al coperto
per un periodo non superiore a 12 mesi, utilizzare il prodotto entro tale periodo dalla data
di confezionamento riportata sul sacco .

Intonaco di fondo fibrorinforzato e idrofugato a
base di calce e cemento per esterni ed interni

INTO 35

TOP

COMPOSIZIONE
Into 35 TOP è una malta secca composta
da calce idrata, cemento Portland, sabbie
calcaree naturali,fibre polimeriche ed additivi specifici per ottenere un’ottima lavorabilita’,adesione ed idrorepellenza.

CARATTERISTICHE
Peso specifico della polvere 1360 kg/m³ ca.
Spessore minimo 10 mm
Granulometria < 1,5 mm
Acqua di impasto 23% ca.
Resa 12,8 kg/m2 ca. con spessore 10mm
Densità intonaco indurito 1500 kg/m³ca

Il prodotto viene fornito in sacchi da 25 kg
ca. su pallet protetto da film estensibile.

IMPIEGO
Into 35 TOP viene usato come intonaco di
fondo su murature in mattoni, laterizio, blocchi in calcestruzzo, calcestruzzo grezzo, ecc.
Per sottofondi speciali bisogna osservare le
istruzioni del fornitore.

LAVORAZIONE
Into 35 TOP si utilizza con macchine intonacatrici per premiscelati. Si applica in unico strato
sino a spessori di 1-2 cm spruzzando dal basso
verso l’alto e, successivamente, si livella con
staggia ad H o a coltello. La malta, dopo la
miscelazione con acqua, deve essere applicata entro due ore. Per applicazioni esterne,
al fine di ottenere una superficie omogenea
e compatta idonea a supportare finiture tipo
rivestimenti a spessore, si consiglia di rifinire
l’intonaco con frattazzo di plastica o legno.

PREPARAZIONE DEL FONDO
La muratura deve essere esente da polvere, sporco ed efflorescenze saline . Eventuali
tracce di olii, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse. Le superfici
in calcestruzzo liscio devono essere asciutte
e precedentemente trattate con materiali
aggrappanti .

Conservare in luogo asciutto ed al coperto
per un periodo non superiore a 12 mesi, utilizzare il prodotto entro tale periodo dalla data
di confezionamento riportata sul sacco.

AVVERTENZE
• L’intonaco fresco va protetto dal gelo e
da una rapida essiccazione. La temperatura di utilizzo consigliata e’ di : minimo +5ºC
e massimo +35°C .
• Durante la stagione estiva, si consiglia
di umidificare i supporti prima dell’applicazione.
INTO 35 TOP non puo’ essere miscelato
con altri prodotti .

SO.CO.MA. S.r.l.
Via Passeggera, 2
03040 CORENO AUSONIO FR
Tel. 0776 996002 - 0776 997016

EN 998-1
Malta per intonaco interno/esterno per scopi
generali (GP)

CS II
Resistenza a compressione
0,4 N/mm2 FP:B
Adesione su laterizio
<0.1%
Contenuto di cloruri
Classe A1
Reazione al fuoco
Assorbimento d’acqua per capillarità Classe W0
µ=5/20 (v.t.)
Permeabilità al vapore d’acqua
Conducibilità termica
Durabilità
NPD
Sostanze pericolose
NPD
I valori riportati in questa scheda tecnica derivano da prove di
laboratorio in ambienti condizionati e potrebbero differire sensibilmente dalle applicazioni pratiche in cantiere.

Conforme alla Norma UNI EN 998-1

FORNITURA

1. INTONACI

CONSERVAZIONE
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2. RASANTI PER INTERNI ED ESTERNI

RASANTI
Rasante MI 500 BIANCO
RASO G 300
Rasante G 900
Rasante F 160

19

RASANTE MI500

Rasante idrofugato a base di calce e cemento bianco per esterni ed interni

BIANCO

COMPOSIZIONE
Il Rasante MI 500 BIANCO è una finitura
idrofugata a base di calce idrata, cemento Portland bianco, sabbie classificate ed
additivi specifici per migliorare la lavorabilità e l’adesione.

CARATTERISTICHE
Peso specifico della polvere 1100 kg/m³ ca.
Spessore massimo di applicazione 3 mm
Granulometria < 0,6 mm
Acqua di impasto 28% ca.
Resa 1,6 kg/m2 ca. a seconda della ruvidità
della parete

IMPIEGO
Il Rasante MI 500 BIANCO viene usato come
finitura a civile su intonaci di fondo a base
di calce e cemento.

CONSERVAZIONE

2. RASANTI

Conservare in luogo asciutto ed al coperto
per un periodo non superiore a 12 mesi, utilizzare il prodotto entro tale periodo dalla data
di confezionamento riportata sul sacco.

LAVORAZIONE
Per ogni sacco di Rasante MI 500 BIANCO
aggiungere circa 7 litri di acqua pulita e mescolare in betoniera o, per piccole quantità,
a mano o con agitatore meccanico fino ad
ottenere un impasto omogeneo privo di grumi che deve essere utilizzato entro 2/3 ore.
La stesura del rasante avviene con la spatola metallica applicando il materiale in 2 strati
ad intervallo di 1 ora circa una dall’altra, fino
ad uno spessore non superiore a 3 mm.
Il Rasante MI 500 BIANCO può essere applicato con macchine intonacatrici avendo
l’accortezza di applicare uno strato sottile
di prodotto e di procedere di seguito con
le varie fasi di lavorazione. Dopo l’applicazione inumidire e rifinire con frattazzino di
spugna.

PREPARAZIONE DEL FONDO
La superficie da rasare deve essere libera
da polvere e sporco. Eventuali tracce di olii,
grassi, cere, ecc. devono essere precedentemente rimosse. Inumidire preventivamente gli
intonaci di fondo asciutti o troppo stagionati.
5Kg

Il prodotto viene fornito in sacchi da 5/25 kg ca.
su pallet protetto da film estensibile.

AVVERTENZE

Resistenza a compressione
Adesione

CS I
>0,3 N/mm2 FP:B

Contenuto di cloruri

<0.1%

Reazione al fuoco

Classe A1

Assorbimento d’acqua per capillarità

Classe W0

Permeabilità al vapore d’acqua

µ=5/20 (v.t.)

Conducibilità termica
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Durabilità

NPD

Sostanze pericolose

NPD

I valori riportati in questa scheda tecnica derivano da prove di laboratorio in ambienti condizionati e potrebbero differire sensibilmente dalle applicazioni pratiche in cantiere.

Conforme alla Norma UNI EN 998-1

SO.CO.MA. S.r.l.
Via Passeggera, 2-03040 CORENO AUSONIO (FR)
Tel. 0776 996002 - 0776 997016
EN 998-1
Malta per intonaco interno, esterno per scopi generali (GP)
Per l’utilizzo in parete interno/esterno

FORNITURA

• L’intonaco fresco va protetto dal gelo e da
una rapida essiccazione. Poiché l’indurimento del rasante si basa sulla presa aerea della
calce e su quella idraulica del cemento la
temperatura di +5ºC viene consigliata come
valore minimo, ed un massimo di +35°C.
• Durante la stagione estiva, su superfici esposte direttamente ai raggi solari, e’ consigliabile bagnare le pareti per qualche giorno,
dopo l’applicazione.
• Pitture, rivestimenti, ecc. devono essere applicati solo dopo la completa maturazione e
stagionatura del prodotto
• Evitare l’applicazione su intonaci di fondo
a base gesso.

RASO G 300

Rasante tecnico ad alta prestazione
idrofugato fine per esterni ed interni

COMPOSIZIONE
RASO G 300 è un rasante cementizio fine
monocomponente idrofugato a base di cemento Portland , sabbie classificate a curva
granulometrica controllata e additivi specifici.

CARATTERISTICHE
Peso specifico della polvere 1300 kg/m³ ca.
Spessore massimo 3 mm
Granulometria < 0,3 mm
Acqua di impasto 22% ca.
Resa 1,2 kg/m2 ca a seconda della ruvidità della parete

Per ogni sacco di RASO G 300 aggiungere
circa 5,5 litri di acqua pulita e mescolare in
recipiente pulito con agitatore meccanico
fino ad ottenere un impasto omogeneo privo di grumi che deve essere utilizzato entro
2/3 ore.La stesura del rasante avviene con la
spatola metallica applicando il materiale ad
uno spessore non superiore a 3 mm; per spessori superiori a 3mm applicare in due mani
interponendo tra la 1^ e la 2^ mano, una
rete in fibra di vetro senza superare lo spessore di 5-6 mm. Dopo l’applicazione inumidire
e rifinire con frattazzino di spugna a seconda
delle esigenze finali.

PREPARAZIONE DEL FONDO
La superficie da rasare deve essere libera
da polvere e sporco. Eventuali tracce di
olii, grassi, cere, ecc. devono essere precedentemente rimosse. Inumidire preventivamente gli intonaci di fondo asciutti o troppo
stagionati. E’ consigliabile rimuovere le parti
sfarinate, sgretolate e inconsistenti previo
lavaggio con acqua a pressione. Nel caso
in cui i supporti dovessero continuare a spolverare, è consigliabile rimuovere quelle parti
ammalorate o eccezionalmente passare un
primer di fondo penetrante e consolidante.

5Kg

RASO G 300 viene usato come finitura a civile su intonaci di fondo a base di calce e
cemento, premiscelati o tradizionali, sottofondi poco assorbenti quali calcestruzzo,
vecchi rivestimenti plastici o al quarzo.

Resistenza a compressione
Adesione

CS IV (>6)
> 1 N/mm2 FP:B

Contenuto di cloruri

≤ 0,1 %

Reazione al fuoco

Euroclasse E

Assorbimento d’acqua per capillarità

Classe W0

Permeabilità al vapore d’acqua

So < 0,5

Conducibilità termica
Durabilità

NPD

Sostanze pericolose

Vedi SDS

I valori riportati in questa scheda tecnica derivano da prove
di laboratorio in ambienti condizionati e potrebbero differire
sensibilmente dalle applicazioni pratiche in cantiere.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo asciutto ed al coperto
per un periodo non superiore a 12 mesi, utilizzare il prodotto entro tale periodo dalla data
di confezionamento riportata sul sacco.
Conforme alla Norma EN 998-1 e 1504/2

Rasante cementizio idrofugato per finiture a civile di
superfici irregolari, inassorbenti e calcestruzzo

FORNITURA
Il prodotto RASO G 300 viene fornito in
sacchi di carta da 5/25 kg protetti da
cappuccio termoretraibile.

IMPIEGO

SO.CO.MA. S.r.l.
Via Passeggera, 2-03040 CORENO AUSONIO (FR)
Tel. 0776 996002 - 0776 997016

2. RASANTI

LAVORAZIONE

AVVERTENZE
RASO G 300 applicato fresco va protetto dal gelo e da
una rapida essiccazione. Poiché l’indurimento del rasante
si basa sulla presa idraulica del cemento la temperatura di +5ºC viene consigliata come valore minimo, ed un
massimo di +35°C.
• Durante la stagione estiva, su superfici esposte direttamente ai raggi solari e/o al vento è consigliabile inumidire
le pareti per qualche giorno, dopo l’applicazione.
• Pitture, rivestimenti, ecc. devono essere applicati solo
dopo la completa maturazione e stagionatura del prodotto , e comunque non prima di 7-10 gioni dall’applicazione.
• Evitare l’applicazione su intonaci di fondo a base gesso.
21

Rasante tecnico ad alta prestazione idrofugato a base di calce e cemento bianco per
finitura e civile di esterni ed interni

RASANTE G 900
COMPOSIZIONE
Il Rasante G 900 è una finitura bianca a
base di calce idrata, cemento Portland
bianco, sabbie naturali classificate ed additivi specifici per migliorare la lavorabilità
e l’adesione.

CARATTERISTICHE
Peso specifico della polvere 1260 kg/m³ ca.
Spessore massimo di applicazione 3 mm in due mani
Granulometria < 1 mm
Acqua di impasto 27% ca.
Resa 1,2 kg/m2 ca. a seconda della ruvidità
della parete
Tempo d’impiego dell’impasto 2-3 ore secondo le temperature esterne

IMPIEGO

2. RASANTI

Il Rasante G 900 viene usato come finitura a civile medio su intonaci di fondo a base di calce e cemento, vecchi, nuovi, tradizionali e su
vecchi rivestimenti plastici, purché puliti e ruvidi.
Il Rasante G 900 limita il fenomeno di microcavillature rispetto a delle finiture lisce, livellando
irregolarità superficiali su facciate o pareti preservando l’intonaco dal degrado naturale e da
quello causato da agenti atmosferici.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo asciutto ed al coperto per
un periodo non superiore a 12 mesi, utilizzare il
prodotto entro tale periodo dalla data di confezionamento riportata sul sacco.

PREPARAZIONE DEL FONDO
La superficie da rasare deve essere libera da
polvere e sporco. Eventuali tracce di olii, grassi, cere, ecc. devono essere precedentemente
rimosse. Inumidire preventivamente gli intonaci
di fondo asciutti o troppo stagionati. Non applicare su supporti inconsistenti, o sfarinati, pitture,
rivestimenti o calcestruzzo liscio o con tracce di
disarmante. Superfici troppo assorbenti devono
essere preventivamente trattate.

LAVORAZIONE
Per ogni sacco di Rasante G 900 aggiungere circa 6,5/7 litri di acqua pulita e mescolare con agitatore meccanico fino ad ottenere un impasto omogeneo privo di grumi
che deve essere utilizzato entro 2/3 ore.
La stesura del rasante avviene con la spatola metallica in due mani, intervallate di 1
ora circa, distribuendo il prodotto in modo
uniforme, livellando eventuali irregolarità
oppure con spatola di plastica esercitando
dei movimenti circolari o con frattazzo di
spugna, per ottenere il miglior effetto estetico desiderato.

5Kg

Il prodotto viene fornito in sacchi da 5/25
kg ca. su pallet protetto da film estensibile.

AVVERTENZE

Resistenza a compressione
Adesione

CS II
>0,3 N/mm2 FP:B

Contenuto di cloruri

<0.1%

Reazione al fuoco

Classe A1

Assorbimento d’acqua per capillarità

Classe W1

Permeabilità al vapore d’acqua

µ=5/20 (v.t.)

Conducibilità termica
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Durabilità

NPD

Sostanze pericolose

NPD

I valori riportati in questa scheda tecnica derivano da prove di laboratorio in ambienti condizionati e potrebbero differire sensibilmente
dalle applicazioni pratiche in cantiere.

Conforme alla Norma UNI EN 998-1

SO.CO.MA. S.r.l.
Via Passeggera, 2-03040 CORENO AUSONIO (FR)
Tel. 0776 996002 - 0776 997016
EN 998-1
Malta per intonaco interno ed esterno per scopi generali (GP)

FORNITURA

• L’intonaco fresco va protetto dal gelo e da una
rapida essiccazione. Poiché l’indurimento del rasante si basa sulla presa aerea della calce e su
quella idraulica del cemento la temperatura di
+5ºC viene consigliata come valore minimo, ed un
valore massimo di +35°C.
• Durante la stagione estiva, su superfici esposte direttamente ai raggi solari, è consigliabile bagnare
le pareti per qualche giorno, dopo l’applicazione.
• Pitture, rivestimenti, ecc. devono essere applicati
solo dopo la completa maturazione e stagionatura
degli intonaci.
• Evitare l’applicazione su intonaci di fondo a base gesso.

Rasante di finitura liscia speculare
a base di calce e cemento bianco
per esterni ed interni

RASANTE F160
COMPOSIZIONE
Il Rasante F160 è un rasante a finitura liscia,
composta da cemento bianco, inerti calcari
fini ed additivi specifici per migliorare la lavorabilità e l’adesione.

CARATTERISTICHE
Peso specifico della polvere 900 kg/m3 ca.
Spessore massimo di applicazione 1 mm
Granulometria < 0,160 mm
Acqua di impasto 43% ca.
Resa 0,5 - 1 kg/m2 ca. a seconda del sottofondo da trattare

LAVORAZIONE
Inumidire il supporto prima dell’applicazione .
Ad ogni sacco di Rasante F 160 aggiungere
circa 8,5 litri di acqua pulita e mescolare a
mano o con agitatore meccanico. La lavorazione avviene con spatola metallica con
passaggi in senso verticale ed orizzontale. Le
successive riprese vanno effettuate quando
la prima mano non è ancora completamente asciutta.

IMPIEGO
Il Rasante F 160 viene usato come rasante da lisciatura su superfici preventivamente rasate con
Rasante MI 500 per la realizzazione di finiture molto curate e speculari, o per rifinire intonaci vecchi
o nuovi , tradizionali o premiscelati e dargli un
effetto liscio. Il Rasante F 160 puo’ essere usato
all’esterno purche’ dopo avvenuta maturazione
sia trattato con opportuno primer e rivestito con
pitture protettive per facciate.
5Kg

0

Conservare in luogo asciutto ed al coperto per
un periodo non superiore a 12 mesi, utilizzare il
prodotto entro tale periodo dalla data di confezionamento riportata sul sacco.

2. RASANTI

La superficie deve essere libera da polvere,
sporco, ecc. Eventuali tracce di olii, grassi,
cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse. Il fondo deve essere omogeneo, consistente ed uniforme nell’assorbimento

CONSERVAZIONE

AVVERTENZE
• La lisciatura fresca va protetta dal gelo e da una
rapida essiccazione causata dal vento forte. La
temperatura di +5ºC viene consigliata come valore
minimo e +35°C come massimo per l’applicazione
e per un buon indurimento del prodotto. Al di sotto
o al di sopra di tali valori la presa verrebbe eccessivamente ritardata o accelerata e la lisciatura fresca o anche non completamente indurita potrebbe disgregarsi.
• Pitture, rivestimenti, ecc. devono essere applicati
solo dopo la completa essiccazione e stagionatura del prodotto e sempre previo trattamento con
primer.
SO.CO.MA. S.r.l.
Via Passeggera, 2-03040 CORENO AUSONIO (FR)
Tel. 0776 996002 - 0776 997016
N 998-1
Malta per intonaco interno, esterno per scopi generali (GP)
Resistenza a compressione
Adesione

CS IV
>0,4 N/mm2 FP:B

Contenuto di cloruri

<0.1%

Reazione al fuoco

Classe A1

Assorbimento d’acqua per capillarità

Classe W1

FORNITURA

Permeabilità al vapore d’acqua

µ=5/20 (v.t.)

Sacchi di carta da 5/20 kg ca. protetti
da film estensibile.

Durabilità

NPD

Sostanze pericolose

NPD

Conducibilità termica

I valori riportati in questa scheda tecnica derivano da prove
di laboratorio in ambienti condizionati e potrebbero differire
sensibilmente dalle applicazioni pratiche in cantiere.

Conforme alla Norma UNI EN 998-1

PREPARAZIONE DEL FONDO
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3. INTONACI E RASANTI PER IL RECUPERO

INTONACI E RASANTI
Rinzaffo 60-BIO
Into 60-BIO
Raso 60-BIO
RISANA 60-BIO
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INTO 60 BIO

Intonaco per sistemi di risanamento e restauro
nella Bio-Edilizia a base di calce idraulica
naturale N.H.L. 3,5

COMPOSIZIONE
INTO 60 BIO è una malta secca composta da
calce idraulica naturale NHL 3,5, fibre, sabbie calcaree naturali ed additivi specifici per
ottenere un’ottima lavorabilità e adesione
negli interventi di Bio-edilizia, intonacatura,
rinzaffo e restauro di vecchie murature di carattere storico, per interni ed esterni, secondo
la norma EN 459-1.

CARATTERISTICHE
Peso specifico della polvere 1400 kg/m³ ca.
Spessore minimo 10 mm
Granulometria < 1,5 mm
Acqua di impasto 20% ca.
Resa 12,0 kg/m2 ca. con spessore 1 cm
Densità intonaco indurito 1550 kg/m³ca

3. INTONACO PER IL RECUPERO

FORNITURA
Il prodotto viene fornito in sacchi da 25 kg
ca. su pallet protetto da film estensibile.

IMPIEGO
INTO 60 BIO viene usato come intonaco tradizionale
di fondo traspirante, fibrato, su murature in mattoni,
laterizio, blocchi in calcestruzzo, vecchie murature
in tufo o pietre naturali oppure come rinzaffo nel recupero di vecchie murature di carattere storico.

LAVORAZIONE
INTO 60 BIO si utilizza sia a mano che con macchine intonacatrici per premiscelati. Si applica in unico
strato sino a spessori di 1-2 cm spruzzando dal basso
verso l’alto e, successivamente, si livella con staggia
ad H o a coltello con passaggi in senso orizzontale e
verticale sino ad ottenere una superficie piana. Per
spessori superiori a 2 cm l’intonaco deve essere applicato in più strati successivi, a distanza di almeno
1 giorno, avendo sempre l’accortezza di irruvidire lo
strato di supporto.

CONSERVAZIONE

Conforme alla Norma UNI EN 998-1

Conservare in luogo asciutto ed al coperto per un
periodo non superiore a 12 mesi, utilizzare il prodotto entro tale periodo dalla data di confezionamento riportata sul sacco.
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SO.CO.MA. S.r.l.
Via Passeggera, 2-03040 CORENO AUSONIO (FR)
Tel. 0776 996002 - 0776 997016
EN 998-1
Malta per intonaco interno, esterno per scopi generali (GP)
Resistenza a compressione

CS II

Contenuto di cloruri

<0.1%

Reazione al fuoco

Classe A1

Assorbimento d’acqua per capillarità

Classe WO

Permeabilità al vapore d’acqua

µ=5/20 (v.t.)

Conducibilità termica
Spessore Applicativo minimo

8-10 mm

I valori riportati in questa scheda tecnica derivano da prove di laboratorio
in ambienti condizionati e potrebbero differire sensibilmente dalle applicazioni pratiche in cantiere.

PREPARAZIONE DEL FONDO
La muratura deve essere esente da polvere, sporco ed efflorescenze saline. Eventuali tracce di olii,
grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse. Le superfici in calcestruzzo liscio devono essere asciutte e precedentemente trattate
con materiali aggrappanti. Nel caso di scarsa
consistenza del fondo preparare una rete porta
intonaco adeguata con rinzaffo. Eventuali buchi
o avvallamenti nella parete dovranno essere livellati preventivamente con lo stesso prodotto prima
dell’intonacatura.

VOCE DI CAPITOLATO
Le superfici da intonacare si devono presentare
sane, pulite e devono essere esenti da polvere,
tracce d’olio o prodotti di scasseratura, efflorescenze saline o fuliggine. Parti incoerenti o in via
di distacco devono essere asportate e ripristinate. Su queste superfici, dopo l’esecuzione delle
fasce ed il posizionamento dei paraspigoli, con
l’apposita intonacatrice in continuo o a mano,
si procederà all’applicazione dell’intonaco di
fondo tipo INTO 60 BIO a base di calce idraulica
naturale NHL 3,5 (EN 459-1) e sabbie naturali. La
successiva lavorazione superficiale sarà eseguita
con staggia e frattazzo. Lo spessore minimo di applicazione è di 1 cm. Consumo: ca. 12 kg/m² per
cm di spessore.

AVVERTENZE
• L’intonaco fresco va protetto dal gelo e da una
rapida essiccazione. La temperatura di utilizzo consigliata è di: minimo +5ºC/ massimo +35° .
• Durante la stagione estiva, per le superfici esposte al sole, si consiglia di umidificare i supporti prima
dell’applicazione.

Prodotti in uscita

RINZAFFO 60 BIO
Malta da muratura per rinzaffo a base di calce idraulica
naturale N.H.L. 3,5

RASO 60 BIO
Rasante per sistemi di risanamento e restauro a base di
calce idraulica naturale N.H.L. 3,5

RISANA 60 BIO
Intonaco alleggerito macroporoso per il risanamento a
base di calce idraulica naturale N.H.L. 3,5

Cos’è la Bio- edilizia ?
La bioedilizia indica un modo di costruire o ristrutturare un edificio in maniera ecologica, integrando e ottimizzando l’uso di materiali naturali con
tecniche costruttive adatte a ridurre l’impatto
energetico e ambinetale.
Tra i principi della Bio-edilizia il più rilevante è la
“scelta dei materiali”. Una scelta accurata infatti evita ponti termici, influenzando le prestazioni
acustiche, l’inerzia termica e la capacità di far
circolare l’aria attraverso l’edificio. I nostri prodotti, a base di calce idraulica naturale, sono in
grado di svolgere un ruolo importante nel rendimento energetico degli edifici proprio perché
pensati e sviluppati nel rispetto dell’ambiente e
della salute di chi ci abita.
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4. SOTTOFONDI E ADESIVI CEMENTIZI

MASSETTI
Prontomass 1
Prontomass Termo-Light
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PRONTOMASS1

Massetto Pronto Tradizionale
ad essiccazione medio rapida

COMPOSIZIONE
Prontomass 1 è un premiscelato secco composto da leganti, sabbie classificate ed additivi specifici per ottenere le caratteristiche
del massetto tradizionale tipo “Terra Umida”.

CARATTERISTICHE

4. SOTTOFONDI E ADESIVI CEMENTIZI

Peso specifico della polvere 1560 kg/m³ ca.
Spessore minimo di applicazione: massetti
ancorati: 2,5 cm; massetti galleggianti: 4 cm
Granulometria < 3 mm
Acqua di impasto 6/7% ca.
Resa 20 kg/m2 ca. per cm di spessore
Densità del prodotto indurito 2.000 kg/m³ca
Tempo di lavorazione 60 minuti circa
Resistenza a flessione a 28 gg
6 N/mm2
Resistenza a compressione a 28 gg 26 N/mm2
Pedonabilità dopo 12/24 ore circa a seconda
delle condizioni ambientali

IMPIEGO/ PREPARAZIONE FONDO

LAVORAZIONE

Le superfici devono essere pulite ed esenti da polvere. Nel caso di massetti ancorati è necessario
uno spessore minimo di 2,5 cm, verificando che il
sottofondo sia asciutto e resistente. Applicare del
nastro morbido e flessibile con uno spessore > di
8mm lungo il perimetro delle pareti e dei pilastri;
applicare con pennello una boiacca cementizia
e primer di ancoraggio . Effettuare la posa del
massetto con la tecnica del “fresco su fresco”.

Per ogni sacco di Prontomass 1 , aggiungere
all’incirca 1,5/2 litri di acqua pulita e miscelare
a mano, in betoniera o con mescolatore
orizzontale fino ad ottenere un impasto di
consistenza tipo “terra umida”. Il massetto una
volta compattato, viene staggiato fino al livello
voluto, e quindi rifinito con frattazzo di plastica
o con una macchina a disco rotante. La superficie che ne risulta deve essere omogenea, senza la presenza di parti incoerenti.

Nel caso di massetti galleggianti, è necessario
uno spessore minimo di 4 cm. In questo caso stendere sul fondo un foglio impermeabile in polietilene o cartone catramato, ecc., per formare una
barriera al vapore, sormontando i fogli di almeno
20 cm, quindi posare il massetto avendo cura di
inserire in corrispondenza di avvallamenti (tipo
tubi o guaine ecc.) una rete metallica fine elettrosaldata a maglie strette, onde diminuire i ritiri
ed aumentare le caratteristiche prestazionali.

Il massetto fresco va protetto dal gelo e da una
rapida essiccazione. Normalmente la temperatura minima consigliata per l’applicazione e per un
buon indurimento del prodotto è di + 7°C; mentre
la temperatura massima consigliata è di + 30°C.
• Nelle riprese di getto inserire sempre una rete
elettrosaldata o spezzoni di tondino.
• Evitare correnti d’aria e forte irradiazione solare
durante le prime ore delle posa.
• Posare i pavimenti di legno, i pavimenti resilienti,
e simili solo dopo essersi accertati con igrometro
a carburo che l’umidità sia inferiore al 2%.

FORNITURA
Il massetto Prontomass 1 è fornito in sacchi
da 25 kg ca.su pallet con film estensibile.

CONSERVAZIONE
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Stoccare in luogo asciutto ed al coperto. Mantenere integro l’imballo. Utilizzare il prodotto entro 3 mesi
dalla data di confezionamento riportata sul sacco.

Conforme alla Norma EN 13813

AVVERTENZE

SO.CO.MA. S.r.l.
Via Passeggera, 2-03040 CORENO AUSONIO (FR)
Tel. 0776 996002 - 0776 997016
EN 13813 - CT-C26-F6
Prodotto per Massetto Cementizio per interno ed esterno

Resistenza a compressione

> 6 N/mm2
> 26 N/mm2

Contenuto di cloruri

<0.1%

Reazione al fuoco

Classe A1

Resistenza a flessione

Granulometria

<3,5 mm

Conducibilità termica
Durabilità

NPD

I valori riportati in questa scheda tecnica derivano da prove di
laboratorio in ambienti condizionati e potrebbero differire sensibilmente dalle applicazioni pratiche in cantiere.

prontomass termoligth

Prodotti in uscita

PRONTOMASS TERMO-LIGHT
L’innovativo massetto di sottofondo alleggerito prevede l’utilizzo
di prodotti naturali alleggeriti in sostituzione della sabbia e della
ghiaia.
Un massetto alleggerito garantisce una perfetta omogeneità
del prodotto e considerevoli vantaggi in campo edile, quali un
notevole isolamento termico ed acustico, una ripartizione omogenea anche in zone poco accessibili, un’adeguata traspirazione del vapore acqueo, stabilità nel tempo, buona lavorabilità in
fase di posa in opera e rapida asciugatura. Tuttavia, rispetto al
calcestruzzo tradizionale, quello alleggerito ha minore resistenza
meccanica alla compressione ed alla trazione.

FORNITURA
Il prodotto PRONTOMASS TERMO-LIGHT è fornito in sacchi di
carta da 25 kg ca. su pallet protetto da film estensibile.
31
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4. SOTTOFONDI E ADESIVI CEMENTIZI

ADESIVI CEMENTIZI
Terkoll 100 Grigio
Terkoll 100 Bianco
Terkoll 200 Grigio
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TERKOLL 100
GRIGIO

Adesivo cementizio grigio a scivolamento
verticale nullo, con tempo aperto allungato ed
alta scorrevolezza; per esterni ed interni; per
piastrelle, ceramiche e materiale lapideo

COMPOSIZIONE
Il prodotto TERKOLL 100 Grigio è un adesivo
cementizio premiscelato in polvere (C), normale(1), resistente allo scivolamento (T) e con
tempo aperto allungato(E); classificato C1TE.
Il prodotto è composto da cemento Portland
grigio, sabbie selezionate a curva granulometrica controllata, resine ed additivi speciali
per migliorarne la lavorazione e l’adesione.

CARATTERISTICHE

4. ADESIVI CEMENTIZI

Consistenza: polvere
Infiammabilità: no
Tossicità: no
Colore: grigio
Massa volumica Apparente Kg/m3: 1400
Acqua di impasto: 30 % ca.
Durata dell’impasto: 6-7 ore
Consistenza dell’impasto: pastoso
Massa volumica dell’impasto Kg/m3: 1650
Ph dell’impasto: 13
Temperatura di Applicazione: +5°C/+35°C
Tempo Aperto: 30 min ca
Tempo di Registrazione: 40-50 min
Pedonabilità: dopo 24-36 ore
Scivolamento Verticale: nullo
Consumo: 2,5 - 4,0 Kg/m2 per mm di spessore
Classificata secondo la Norma EN12004

LAVORAZIONE
Miscelare il prodotto TERKOLL 100 Grigio con l’acqua, con un trapano a basso numero di giri , fino ad
ottenere un impasto cremoso ed omogeneo senza
grumi. Lasciare riposare l’impasto per qualche minuto, dopodiché rimescolare e applicare il prodotto
con spatola dentata sul sottofondo. Preventivamente si può stendere con la spatola, dal lato liscio, uno
strato sottile di prodotto per migliorare l’adesione,
soprattutto nei formati più grandi. Non è indispensabile bagnare le piastrelle; nel caso in cui esse si
presentino molto polverose è necessaria una rapida
bagnata.

IMPIEGO
L’adesivo TERKOLL 100 Grigio viene usato per l’applicazione di rivestimenti, sia a pavimento che a
parete, sia all’interno che all’esterno, di piastrelle di
ceramica, monocottura, cotto, gres porcellanato e
klinker. Il prodotto impastato si presenta come una
malta cremosa facilmente lavorabile, tissotropica e
molto adesiva al supporto, tale da poter essere applicata sia in verticale, senza scivolare, sia in orizzontale, con notevoli resistenze.Si applica su intonaci
base cemento e massetti cementizi stagionati.
5Kg

FORNITURA
Il prodotto TERKOLL100 Grigio viene fornito in sacchi di
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carta da 5/25 kg protetti da cappuccio termoretraibile.

PREPARAZIONE FONDO
La superficie deve essere stagionata, resistente e
libera da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce
di olii, grassi e cere devono essere preventivamente rimosse. Il fondo deve essere omogeneo,
consistente e uniforme nell’assorbimento. Eventuali pareti calde o assolate devono essere opportunamente inumidite prima dell’applicazione.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo asciutto ed al coperto nella
confezione originale e per massimo 12 mesi; utilizzare il prodotto entro tale periodo dalla data di
confezionamento riportata sul sacco.

AVVERTENZE
Le piastrelle normalmente vengono applicate e
battute sul prodotto impastato esercitando una
pressione tale da conferire un’ottima adesione
al supporto. In condizioni ambientali normali,
quindi senza vento e/o con basse temperature,
il tempo aperto del prodotto è di circa 30 minuti; altrimenti se l’adesivo forma una pellicola
superficiale bisogna sovrapporre, con la spatola
dentata, un altro strato di prodotto per tenerlo
morbido e vivo nelle sue caratteristiche prestazionali. La registrazione dei rivestimenti ceramici
può avvenire nell’arco dei 30-40 minuti successivi all’applicazione dell’adesivo, dopo non è
più possibile movimentarli a proprio piacimento.
Una volta effettuata la posa del rivestimento è
indispensabile che sia protetto dai raggi solari
diretti, dalla pioggia e dal gelo, onde evitare inconvenienti sul risultato finale dell’adesivo.

Adesivo cementizio bianco a scivolamento
verticale nullo, con tempo aperto allungato
ed alta scorrevolezza; per esterni ed interni;
per piastrelle ceramiche e materiale lapideo

TERKOLL 100
BIANCO

COMPOSIZIONE
Il prodotto TERKOLL 100 Bianco è un adesivo
cementizio premiscelato in polvere (C), normale(1), resistente allo scivolamento (T) e con tempo aperto allungato(E); classificato C1TE. Il prodotto è composto da cemento Portland, sabbie
selezionate a curva granulometrica controllata,
resine ed additivi speciali per migliorarne la lavorazione, l’adesione e la scorrevolezza.

Consistenza: polvere
Infiammabilità: no
Tossicità: no
Colore: bianco
Massa volumica Apparente Kg/m3: 1270
Acqua di impasto: 31 % ca.
Durata dell’impasto: 6-7 ore
Consistenza dell’impasto: pastoso
Massa volumica dell’impasto Kg/m3: 1720
ph dell’impasto: 13
Temperatura di Applicazione: +5°C/+35°C
Tempo Aperto: 30 min ca
Tempo di Registrazione: 40-50 min
Tempo di attesa per stuccatura: 12 ore
Pedonabilità: dopo 24-36 ore
Scivolamento Verticale: nullo
Consumo: 2,5 - 4,0 Kg/m2 per mm di spessore

PREPARAZIONE FONDO
La superficie deve essere stagionata, resistente e
libera da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce
di olii, grassi e cere devono essere preventivamente rimosse. Il fondo deve essere omogeneo,
consistente e uniforme nell’assorbimento. Eventuali pareti calde o assolate devono essere opportunamente inumidite prima dell’applicazione.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo asciutto ed al coperto nella
confezione originale e per un periodo non superiore a 12 mesi; utilizzare il prodotto entro tale periodo
dalla data di confezionamento riportata sul sacco.

AVVERTENZE
Le piastrelle normalmente vengono applicate e
battute sul prodotto impastato esercitando una
pressione tale da conferire un’ottima adesione
al supporto. In condizioni ambientali normali,
quindi senza vento e/o con basse temperature,
il tempo aperto del prodotto è di circa 30 minuti; altrimenti se l’adesivo forma una pellicola
superficiale bisogna sovrapporre, con la spatola
dentata, un altro strato di prodotto per tenerlo
morbido e vivo nelle sue caratteristiche prestazionali. La registrazione dei rivestimenti ceramici
può avvenire nell’arco dei 30-40 minuti successivi all’applicazione dell’adesivo, dopo non è
più possibile movimentarli a proprio piacimento.
Una volta effettuata la posa del rivestimento è
indispensabile che sia protetto dai raggi solari
diretti, dalla pioggia e dal gelo, onde evitare inconvenienti sul risultato finale dell’adesivo.

Classificata secondo la Norma EN12004

LAVORAZIONE

4. ADESIVI CEMENTIZI

CARATTERISTICHE

Miscelare il prodotto TERKOLL 100 Bianco con l’acqua, con un trapano a basso numero di giri , fino ad
ottenere un impasto cremoso ed omogeneo senza grumi. Lasciare riposare l’impasto per qualche
minuto, dopodiché rimescolare e applicare il prodotto con spatola dentata sul sottofondo. Preventivamente si può stendere con la spatola, dal lato
liscio, uno strato sottile di prodotto per migliorare
l’adesione, soprattutto nei formati più grandi. Non è
indispensabile bagnare le piastrelle; nel caso in cui
esse si presentino molto polverose è necessaria una
rapida bagnata.

IMPIEGO
L’adesivo TERKOLL 100 Bianco viene usato per l’applicazione di rivestimenti, sia a pavimento che a
parete, sia all’interno che all’esterno, di piastrelle di
ceramica, monocottura, cotto, gres porcellanato e
klinker. Il prodotto impastato si presenta come una
malta cremosa facilmente lavorabile, tissotropica e
molto adesiva al supporto, tale da poter essere applicata sia in verticale, senza scivolare, sia in orizzontale, con notevoli resistenze. Si applica su intonaci
base cemento e massetti cementizi stagionati.
5Kg

FORNITURA
Il prodotto TERKOLL100 Bianco viene fornito in sacchi di
carta da 5/25 kg protetti da cappuccio termoretraibile.
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TERKOLL 200
GRIGIO

Adesivo cementizio grigio ad alte prestazioni,
a scivolamento verticale nullo, con tempo aperto
allungato ed alta scorrevolezza; per esterni ed
interni; per piastrelle ceramiche e materiale lapideo

COMPOSIZIONE
Il prodotto TERKOLL 200 Grigio è un adesivo
cementizio premiscelato in polvere (C), ad alte
prestazioni (2), resistente allo scivolamento (T)
e con tempo aperto allungato(E); classificato
C2TE. Il prodotto è composto da cemento Portland grigio, sabbie selezionate a curva granulometrica controllata, resine ed additivi speciali
per migliorarne la lavorazione e l’adesione.

CARATTERISTICHE

4. SOTTOFONDI E ADESIVI CEMENTIZI

Consistenza: polvere
Infiammabilità: no
Tossicità: no
Colore: grigio
Massa volumica Apparente Kg/m3: 1350
Acqua di impasto: 31 % ca.
Durata dell’impasto: 6-7 ore
Consistenza dell’impasto: pastoso
Massa volumica dell’impasto Kg/m3: 1550
Ph dell’impasto: 13
Temperatura di Applicazione: +5°C/+35°C
Tempo Aperto: 30 min ca
Tempo di Registrazione: 40-50 min
Pedonabilità: dopo 24-36 ore
Scivolamento Verticale: nullo
Consumo: 2,5 - 4,0 Kg/m2 per mm di spessore
Classificata secondo la Norma UNI EN 1348:2008
Norma UNI EN 12004:2012

LAVORAZIONE
Miscelare il prodotto TERKOLL 200 Grigio con l’acqua, con un trapano a basso numero di giri , fino ad
ottenere un impasto cremoso ed omogeneo senza
grumi. Lasciare riposare l’impasto per qualche minuto, dopodiché rimescolare e applicare il prodotto
con spatola dentata sul sottofondo. Preventivamente si può stendere con la spatola, dal lato liscio, uno
strato sottile di prodotto per migliorare l’adesione,
soprattutto nei formati più grandi. Non è indispensabile bagnare le piastrelle; nel caso in cui esse si
presentino molto polverose è necessaria una rapida
bagnata.

IMPIEGO
L’adesivo TERKOLL 200 Grigio viene usato per l’applicazione di rivestimenti, sia a pavimento che a
parete, sia all’interno che all’esterno, di piastrelle di
ceramica, monocottura, cotto, gres porcellanato e
klinker. Il prodotto impastato si presenta come una
malta cremosa facilmente lavorabile, tissotropica e
molto adesiva al supporto, tale da poter essere applicata sia in verticale, senza scivolare, sia in orizzontale, con notevoli resistenze. Si applica su intonaci
base cemento e massetti cementizi stagionati, o su
pavimenti esistenti in sovrapposizione.
5Kg
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FORNITURA
Il prodotto TERKOLL200 Grigio viene fornito in sacchi di
carta da 5/25 kg protetti da cappuccio termoretraibile.

PREPARAZIONE FONDO
La superficie deve essere stagionata, resistente e
libera da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce
di olii, grassi e cere devono essere preventivamente rimosse. Il fondo deve essere omogeneo,
consistente, ruvido ed uniforme nell’assorbimento. Eventuali pareti calde o assolate devono essere opportunamente inumidite prima dell’applicazione.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo asciutto ed al coperto nella
confezione originale e per massimo 12 mesi; utilizzare il prodotto entro tale periodo dalla data di
confezionamento riportata sul sacco.

AVVERTENZE
Le piastrelle normalmente vengono applicate e
battute sul prodotto impastato esercitando una
pressione tale da conferire un’ottima adesione
al supporto. In condizioni ambientali normali,
quindi senza vento e/o con alte temperature,
il tempo aperto del prodotto è di circa 30 minuti; altrimenti se l’adesivo forma una pellicola
superficiale bisogna sovrapporre, con la spatola
dentata, un altro strato di prodotto per tenerlo
morbido e vivo nelle sue caratteristiche prestazionali. La registrazione dei rivestimenti ceramici
può avvenire nell’arco dei 30-40 minuti successivi all’applicazione dell’adesivo, dopo non è
più possibile movimentarli a proprio piacimento.
Una volta effettuata la posa del rivestimento è
indispensabile che sia protetto dai raggi solari
diretti, dalla pioggia e dal gelo, onde evitare inconvenienti sul risultato finale dell’adesivo.

Hai bisogno di maggiori
informazioni sui nostri prodotti
o assistenza sul cantiere?
Non esitare a contattarci

Tel. 0776 996002

e-mail. info@terredicoreno.it
SCARICA LE SCHEDE TECNICHE
DI TUTTI I NOSTRI PRODOTTI ON-LINE!

NOTE
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5. MALTE PER IL RIPRISTINO E L’IMPERMEABILIZZAZIONE

SOLUZIONI TECNICHE
Into 45 Beton
Maltagrout 50
Passifer 50
Elastoter 10
Elastoter 20
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INTO BETON 45

Betoncino fibrorinforzato a base di cemento
per esterni ed interni

COMPOSIZIONE
Into BETON 45 è una malta premiscelata in
polvere composta da cemento Portland,
sabbie calcaree naturali a curva granulometrica controllata, fibre polimeriche ed
additivi specifici per ottenere un’ottima
lavorabilità e adesione ad applicazione
meccanizzata. Non contiene calce idrata.

CARATTERISTICHE
Peso specifico della polvere 1450 kg/m³ ca.
Spessore minimo 12 mm
Granulometria < 3 mm
Acqua di impasto 19% ca.
Resa 19 kg/m2 ca. con spessore 12 mm
Densità intonaco indurito 1900 kg/m³ca

5. MALTE PER IL RIPRISTINO

IMPIEGO

FORNITURA

Into BETON 45 è un prodotto per il ripristino strutturale pronto all’uso. Dosare l’acqua d’impasto per ottenere un impasto di
consistenza plastica. Into BETON 45 viene
usato come betoncino/rinzaffo di sottofondo su murature esistenti in mattoni, pietra,
tufo, laterizio, blocchi in calcestruzzo, calcestruzzo grezzo per la realizzazione di intonaci “armati” con reti metalliche e giunti
di allettamento, consolidamento, rinforzo e
risanamento di murature considerate meccanicamente mediocri. Into BETON 45 una
volta impastato, forma una malta dalla
consistenza plastico-tissotropica facilmente
lavorabile e possiede un ritiro igrometrico
bassissimo.

Il prodotto viene fornito in sacchi da 25 kg
ca. su pallet protetto da film estensibile.

PREPARAZIONE DEL FONDO
La muratura deve essere esente da polvere, sporco ed efflorescenze saline. Eventuali tracce di olii,
grassi, cere o disarmanti devono essere preventivamente rimosse. Le superfici in calcestruzzo liscio
devono essere asciutte e precedentemente trattate con materiali aggrappanti. La rete elettrosaldata non deve essere attaccata direttamente
al supporto ma va distanziata dalla parete.

LAVORAZIONE

CONSERVAZIONE

SO.CO.MA. S.r.l.
Via Passeggera, 2-03040 CORENO AUSONIO (FR)
Tel. 0776 996002 - 0776 997016
EN 998-1
Malta per intonaco per scopi generali (GP) per l’utilizzo in
parete interno esterno
Resistenza a compressione
Adesione

<25 - CS IV
1,2 N/mm2 FP:B

Contenuto di cloruri

<0.1%

Reazione al fuoco

Classe A1

Assorbimento d’acqua per capillarità

Classe W1

Permeabilità al vapore d’acqua

µ=5/20 (v.t.)

Conducibilità termica
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Durabilità

NPD

Sostanze pericolose

NPD

I valori riportati in questa scheda tecnica derivano da prove di laboratorio in ambienti condizionati e potrebbero differire sensibilmente
dalle applicazioni pratiche in cantiere.

Conforme alla Norma UNI EN 998-1

Conservare in luogo asciutto ed al coperto
per un periodo non superiore a 6 mesi, utilizzare il prodotto entro tale periodo dalla data
di confezionamento riportata sul sacco.

Into BETON 45 si utilizza con macchine intonacatrici per premiscelati. Si applica su supporti possibilmente inumidito in due passate successive
sino a spessori di 2-3 cm. Per spessori superiori si
consiglia di applicare lo strato successivo appena il precedente ha iniziato ad asciugare. La
malta, dopo la miscelazione con acqua, deve
essere applicata entro 1-2 ore, in base alle temperature esterne.

AVVERTENZE
• ll prodotto applicato fresco, va protetto
dal gelo e da una rapida essiccazione. La
temperatura di utilizzo consigliata è di : minimo +5ºC massimo + 35° .
• Si consiglia di umidificare i supporti prima
dell’applicazione.

Malta cementizia tissotropica e fibrorinforzata a
presa rapida per il risanamento del calcestruzzo

MALTAGROUT 50
COMPOSIZIONE
MALTAGROUT 50 è una malta rapida tissotropica,
premiscelata in polvere composta da cementi
Portland solfatoresistenti, sabbie calcaree naturali
a curva granulometrica controllata, fibre polimeriche ed additivi specifici per un’ottima lavorabilità, plasticità e adesione. Utilizzato per tutti i lavori
di ripristino strutturale di calcestruzzo danneggiato, frontalini di balconi deteriorati, cornicioni ammalorati e superfici irregolari o da rinforzare.

CARATTERISTICHE

Peso specifico della polvere 1350 kg/m³ ca.
Spessore minimo 10 mm
Granulometria < 3 mm
Acqua di impasto 16% ca.
Resa 16 kg/m2 ca. con spessore 10mm
Densità intonaco indurito 2000 kg/m³ca
MALTAGROUT 50 è un prodotto pronto all’uso per il ripristino strutturale a rapida presa. Dosare l’acqua d’impasto
per ottenere un composto di consistenza plastica. MALTAGROUT 50 viene usato in tutti quei lavori di ripristino
strutturale di calcestruzzo ammalorato, frontalini danneggiati, balconi degradati dall’azione corrosiva dei
solfati e dagli agenti chimici, rinforzo strutturale con rete
elettrosaldata di pareti vecchie e degradate. Il MALTAGROUT 50 si presenta come una malta dalla consistenza
plastico-tissotropica facilmente lavorabile con un ritiro
igrometrico bassissimo.
MALTAGROUT 50 si utilizza a mano, aggiungendo alla
polvere circa il 16 % di acqua e impastando con agitatore meccanico a bassa velocità fino ad ottenere una
consistenza plastica e omogenea. La malta, dopo la miscelazione con acqua, deve essere applicata entro 1015 minuti (avendo una presa rapida). MALTAGROUT 50
si applica su supporti in calcestruzzo, frontalini, balconi,
parti degradate che necessitano di un intervento di ripristino strutturale; si applica in una o due passate successive sino a spessori di 2-3 cm per volta. Per spessori superiori
si consiglia di applicare lo strato successivo appena il precedente ha iniziato ad asciugare.

PREPARAZIONE DEL FONDO
La muratura deve essere esente da polvere, sporco ed
efflorescenze saline. Eventuali tracce di olii, grassi, cere
e/o disarmanti devono essere preventivamente rimosse.
La superficie in calcestruzzo degradato e/o distaccato
deve essere rimossa fino ad avere una base solida ove
iniziare la fase di ripristino con il prodotto MALTAGROUT
50. Bagnare sempre la superficie da riparare prima
dell’applicazione. Nell’uso della rete elettrosaldata,
come rinforzo strutturale delle pareti, la stessa non deve
essere attaccata direttamente al supporto ma va distanziata dalla parete.

5Kg

FORNITURA
Il prodotto MALTAGROUT 50 viene fornito
in sacchi di carta da 5/25 kg protetti da
cappuccio termoretraibile.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo asciutto ed al coperto per
un periodo non superiore a 6 mesi. Utilizzare il
prodotto entro 6 mesi dalla data di confezionamento riportata sul sacco.

AVVERTENZE
MALTAGROUT 50 non contiene calce. Il prodotto applicato fresco va protetto dal gelo e
da una rapida essiccazione. La temperatura
di utilizzo consigliata è di minimo +5º C e massimo +35° C.
Si consiglia di umidificare i supporti prima
dell’applicazione.
Non applicare su superfici lisce, in tal caso irruvidire molto bene il supporto prima dell’applicazione del prodotto.
SO.CO.MA. S.r.l.
Via Passeggera, 2-03040 CORENO AUSONIO (FR)
Tel. 0776 996002 - 0776 997016
EN 1504/3
Malta idraulica modificata con additivi polimerici (R4 PCC)
per la riparazione strutturale del calcestruzzo.
Classe di appartenenza EN1504/3

R4

Resistenza a compressione

≥45N/mm2 a 28 gg.

Adesione su calcestruzzo

≥ 2,0 N/mm2

Contenuto di ioni di cloruri

<0.05%

Reazione al fuoco

Classe A1

Assorbimento capillare

≤0,5 kg*m-2*h-0,5

Modulo elastico

≥ 20 N/mm2

Compatibilità termica

≥ 2 N/mm2

Sostanze pericolose

Vedi SDS

Conforme alla Norma EN1504/3

IMPIEGO E LAVORAZIONE

5. MALTE PER IL RIPRISTINO

R4
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PASSIFER 50

Boiacca cementizia monocomponente anticorrosiva per la protezione dei ferri d’armatura

COMPOSIZIONE
PASSIFER 50 è un prodotto monocomponente a base di polimeri in polvere, cementi
speciali, sabbie naturali classificate e anticorrosivi specifici atti a proteggere i ferri
d’armatura dalla ruggine e dalla corrosione.

CARATTERISTICHE
Consistenza polvere
Peso specifico della polvere 1050 kg/m³ ca.
Granulometria < 0,4 mm
Acqua di impasto 29% ca.
Consistenza dell’impasto plastico-pennellabile
Durata dell’impasto 1 ora circa
Ph > 12
Temperatura d’utilizzo consigliata da +5°C a +35°C

5. MALTE PER IL RIPRISTINO

IMPIEGO
Il PASSIFER 50 viene usato come boiacca
cementizia per la protezione anticorrosiva
dei ferri d’armatura del calcestruzzo quando questi sono attaccati dal fenomeno della corrosione, e come promotore di adesione per le malte, tipo Maltagrout 50 utilizzata
per il ripristino e recupero del calcestruzzo
ammalorato.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo asciutto ed al coperto
per un periodo non superiore a 12 mesi, utilizzare il prodotto entro tale periodo dalla data
di confezionamento riportata sul secchio.

LAVORAZIONE
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Versare la polvere in un recipiente pulito
quanto basta per l’intervento. Aggiungere
l’acqua in ragione del 29 % circa per kg di
prodotto, miscelare prima lentamente e poi
energicamente per qualche minuto fino ad
ottenere un impasto omogeneo e privo di
grumi, semiliquido e plastico che può essere
applicato a pennello sui ferri d’armatura da
trattare. Il PASSIFER 50 deve essere applicato
in due mani.
Una volta stesa la prima mano, avendo l’accortezza di coprire per bene i ferri ed il calcestruzzo circostante, attendere la completa
asciugatura del prodotto (all’incirca un’ora),
quindi applicare una seconda mano di PASSIFER 50, che funge da promotore di adesione per le malte da ripristino del calcestruzzo,
quale la Maltagrout 50.

FORNITURA
Il prodotto PASSIFER 50 viene fornito in secchi di plastica da 5 kg.

PREPARAZIONE DEL FONDO
La superficie da trattare deve essere esente da
polvere, olii e/o parti inconsistenti. E’ indispensabile che il calcestruzzo ammalorato sia rimosso
fino a raggiungere un supporto solido e ruvido e
che i ferri d’armatura siano puliti da ruggine o altro, eseguendo un’accurata pulizia con sabbiatura degli stessi o comunque spazzolando energicamente fino ad ottenere il metallo il più pulito
possibile.

AVVERTENZE
Il prodotto deve essere applicato in condizioni
climatiche ottimali, ossia con temperature comprese tra +5°C e +35°C per ottenere dei risultati
soddisfacenti.
Le attrezzature utilizzate possono essere pulite
con acqua prima dell’essiccazione del prodotto.
Consultare sempre la scheda tecnica del prodotto prima di utilizzarlo.
SO.CO.MA. S.r.l.
Via Passeggera, 2-03040 CORENO AUSONIO (FR)
Tel. 0776 996002 - 0776 997016
EN 1504-7:2007
Malta cementizia monocomponente anticorrosiva per la
protezione dei ferri d’armatura
Adesione a trazione

Passa

Protezione dalla corrosione

Passa

Sostanze pericolose

Vedi SDS
Conforme alla Norma EN1504-7:2007

ELASTOTER 10

ELASTOTER 20

Guaina cementizia monocomponente per
l’impermeabilizzazione di superfici Interne ed
esterne

Guaina cementizia bicomponente per l’impermeabilizzazione di superfici Interne ed esterne

FORNITURA

FORNITURA

Il prodotto ELASTOTER 10 viene fornito in sacchi di carta da 5/25 kg protetti da cappuccio termoretraibile.

5Kg

Il prodotto ELASTOTER 20 viene fornito in sacchi di carta da 5/25 kg protetti da cappuccio termoretraibile.

5. MALTE PER L’IMPERMEABILIZZAZIONE

Prodotti in uscita

5Kg
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6. PITTURE E RIVESTIMENTI

PITTURE E RIVESTIMENTI
GUIDA ALLA SCELTA
PRODOTTI SILOSSANICI
ROYAL ACR-ISIL
RIVE SIL
PRODOTTI MINERALI
ROYAL QUARZO
RIVE CLASSIC
IDROPITTURE
ROYAL BASIC
ROYAL CLASSIC
ROYAL CONFORT
ROYAL CONFORT PLUS
PITTURA ELASTOMERICA
ROYAL PERFORMANCE
PRIMER
ROYAL PRIMER P100
ROYAL PRIMER R115
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LE NOSTRE PITTURE
Le pitture TERRE DI CORENO sono state progettate per
consentire il miglior comfort ed estetica agli ambienti
e per rispondere alle esigenze dei clienti.
Queste pitture sono a “base di acqua”, in alternativa
a quelle al solvente, nell’ottica del nostro obiettivo di
tutela della salute del cliente e rispetto dell’ambiente.
I nostri prodotti rispondono a requisiti che oggigiorno
sono maggiormente richiesti:
•Salubrità degli ambienti
•Salvaguardia della salute dell’uomo
•Traspirabilità
•Facilità di pulibilità e lavabilità
•Antimuffa

DEFINIZIONE PRODOTTI
PRODOTTI SILOSSANICI: i prodotti silossanici, realizzati
con una particolare miscela contenente sostanze
acriliche e particolari resine siliconiche, hanno un’ottima idrorepellenza e una elevata traspirabilità. E’
quindi una pittura “impermeabile”, perché non fa
passare l'acqua, e contemporaneamente “traspirante”, cioè in grado di impedire l'accumulo di umidità e
di favorirne quindi lo smaltimento.
PRODOTTI MINERALI: i prodotti minerali sono a base di
resine acriliche in dispersione acquosa e farina di
quarzo. Queste pitture hanno un “effetto riempitivo”,
in grado di mascherare le imperfezioni delle facciate,
e “impermeabile”, in grado di non far penetrare
l’acqua in profondità ma farla scivolare mantenendo
asciutta la muratura sottostante. Queste proprietà
tecniche garantiscono un rivestimento più duraturo
nel tempo, sia a livello estetico che termico.
IDROPITTURE: le idropitture sono prodotti realizzati con
una miscela costituita da resine particolari e acqua,
utilizzabili su svariati tipi di supporto: dagli intonaci al
cemento, al gesso, su truciolare, su mattoni di varia
natura etc. Questi tipi di idropitture possono essere
utilizzate in “ambienti umidi” (idropitture traspiranti),
sia interni che esterne e sono anche “lavabili”, cioè le
pareti possono essere lavate mantenendo inalterata
la colorazione originale.
PITTURA ELASTOMERICA: la pittura elastomerica è un
prodotto a base di resine acriliche (plastificate), in
dispersione acquosa con l’aggiunta di cariche naturali e biossido di titanio, necessario per conferirgli
un’ottima carbonatazione. Specifico per tutte le
superfici esposte agli agenti atmosferici e al contatto
con acqua (intonaci, calcestruzzo e cemento
armato).

TIPOLOGIE DI SUPPORTO ESTERNO/INTERNO

INTONACO A CALCE: rivestimento murario di finitura
eseguito con un impasto costituito da calce, inerte e
acqua. L’intonaco di calce ha un’ottima resistenza
(in particolare agli sbalzi termici) poiché restituisce
facilmente umidità all’esterno, ha buona stabilità
all’acqua, ma scarsa resistenza alle sollecitazioni
meccaniche.
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INTONACO A CALCE E CEMENTO: rivestimento
murario di finitura eseguito con un impasto costituito da calce e cemento, inerte e acqua. L’intonaco
di cemento, di elevata consistenza, molto impiegato sebbene abbia bassa elasticità, è soggetto a
fenomeni di ritiro e non consente la dispersione
termica.
INTONACO A BASE DI GESSO: un intonaco a base di
gesso utilizza come legante il gesso, che permette
di realizzare muri perfettamente lisci, ben adatto
alla messa in opera del colore sulle pareti. Esistono
diversi tipi e diverse modalità di applicazione di
questa tipologia di intonaco: è possibile realizzare
tutti gli strati dell'intonacatura, a base di gesso,
oppure realizzare soltanto un ultimo strato di finitura
in gesso per ottenere una superficie perfettamente
liscia.
CARTONGESSO: il cartongesso, costituito da gesso
di cava racchiuso tra due fogli di cartone, è un
materiale edilizio che opera da muratura. Il cartongesso, proposto in lastre di varie misure e spessore,
è un materiale utilizzato per le cosiddette costruzioni a secco o leggere perché facile da lavorare,
tagliare, montare e rifinire.
CALCESTRUZZO: per rifinire in modo corretto un
muro di cemento armato è necessaria una buona
preparazione di quest’ultimo, sia se intonacato
che grezzo.
Se il supporto è grezzo si procede dapprima con
l’applicazione di un fissativo e poi con la fase di
finitura, utilizzando un prodotto anticarbonatazione, contenente resine che proteggono le superfici
in calcestruzzo dagli agenti esterni.
PITTURA O RIVESTIMENTO PLASTICO: utilizzato per le
finiture di facciate esterne negli edifici degli anni
Ottanta e Novanta e applicato con materiali
plastici di non alto livello, hanno fatto sì che tali
superfici si deteriorassero rapidamente, con conseguenti rigonfiamenti e distacchi, la manifestazione
della mancanza di traspirabilità.
INTONACI DA RISANAMENTO: Supporti realizzati
con intonaci traspiranti e idrorepellenti, detti di
risanamento, atti a deumidificare murature soggette a umidità di risalita e a prevenire efflorescenze e
muffe. Questi intonaci hanno la capacità di far
perdere alle murature quasi il 50% del loro potere
isolante, comportando notevoli dispersioni di
calore.
SISTEMA A CAPPOTTO: questa tecnica consiste
nell'applicare alle pareti, interne e/o esterne, dei
pannelli isolanti con colla e appositi sistemi di
fissaggio che, successivamente, vengono ricoperti
da una rasatura armata e da una finitura spatolata
pre-colorata. Alcuni pannelli possono essere
anche dotati di una rete porta-intonaco per la
finitura a malta tradizionale.

GUIDA ALLA
Scelta

SUPPORTI NUOVI O VECCHI

I prodotti utilizzati per le finiture, interne ed esterne, vengono di norma scelti in funzione delle condizioni dei supporti e delle differenti
tipologie costruttive che possono talvolta generare problematiche come ad esempio la presenza di muffe su alcune porzioni di superficie o distacchi di vecchi strati di pitture.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
La preparazione delle superfici su cui applicare la pittura riveste una enorme importanza, e dipende molto dalle condizioni in cui esse
si trovano e da un’attenta valutazione da parte dell’applicatore.
Le pareti devono, in ogni caso, essere sane, pulite ed asciutte per poter ottenere buoni risultati di pittura.

SUPPORTI NUOVI
Quando si opera su supporti nuovi o mai pitturati la prima operazione da fare è la stuccatura delle imperfezioni più evidenti utilizzando
stucchi per interni. Ad essiccazione avvenuta, il cui tempo dipende dallo spessore e dalla natura dello stucco utilizzato, si può procedere con la carteggiatura dei supporti; queste due operazioni rendono liscio il supporto, sul quale, a questo punto si può applicare una
mano di fondo isolante. A seguito di quest’ultima operazione si applicano le finiture scelte.

SUPPORTI VECCHI
Quando si interviene su pitturazioni ammalorate è necessario valutare il loro stato di conservazione, l’adesione ai supporti e, se possibile,
la loro natura. Queste informazioni sono necessarie per scegliere la finitura da applicare, ed eventualmente come preparare il supporto alla nuova tinteggiatura. Se le vecchie pitture rilasciano pigmento o si sfarinano, quando vengono sfregate con la mano, bisogna
assolutamente verificare se il fissativo scelto è in grado di consolidare il supporto prima di procedere all’applicazione delle finiture.

PITTURA

SILOSSANICI
ROYAL
ACRISIL

SUPPORTO

INTERNO

RIVE-SIL

MINERALI
ROYAL
QUARZO

RIVE
CLASSIC

ELASTOMETRICA

IDROPITTURE
ROYAL
BASIC

ROYAL
CLASSIC

ROYAL
CONFORT

ROYAL
CONFORT

P100

P100

P100

P100

ROYAL
PERFORMANCE

INTONACO A CALCE
INTONACO A CALCE E CEMENTO
INTONACO A BASE GESSO
CARTONGESSO
PRIMER

PITTURA
SUPPORTO

ESTERNO

SILOSSANICI*

MINERALI*

ROYAL
ACRISIL

RIVE-SIL

ROYAL
QUARZO

RIVE
CLASSIC

P100

R115

P100

P115

IDROPITTURE*
ROYAL
BASIC

ROYAL
CLASSIC

ROYAL
CONFORT

ELASTOMETRICA*
ROYAL
CONFORT

ROYAL
PERFORMANCE

INTONACO A CALCE
INTONACO A CALCE E CEMENTO
CALCESTRUZZO
PITTURA O RIVESTIMENTO PLASTICO

INTONACI DA RISANAMENTO
SISTEMA A CAPPOTTO
PRIMER

Scegliere il prodotto di finitura idoneo per colorare e rivestire le pareti e/o facciate tenendo conto della tipologia del supporto
e dei risultati che si vogliono ottenere.
Verificare le condizioni del supporto, sia esterno che interno, sui cui applicare il prodotto scelto.
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6. PITTURE E RIVESTIMENTI

PRODOTTI SILOSSANICI
ROYAL ACR-ISIL
RIVE SIL
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ROYAL ACRI-SIL

Pittura silossanica per esterni ed
interni idrorepellente traspirantee
resistente ad ambienti aggressivi.

OTTIMA COPERTURA
ELEVATO PUNTO DI BIANCO
PROTEGGE DA FUNGHI E MUFFE
IDROREPELLENTE

6.PRODOTTI SILOSSANICI

ROYAL ACRI-SIL è una pittura a base di resine siliconiche in dispersione acquosa e cariche selezionate per tutte le superfici esterne
vecchie, nuove o già verniciate, con ottima
copertura dall’aspetto liscio vellutato, elevato punto di bianco e resistente alla formazione di funghi o muffe , con bassa ritenzione dello sporco.
E’ applicabile su tutti i tipi d’intonaci tradizionali, premiscelati, deumidificanti a base
cementizia, calce, gesso e cartongesso e
su vecchie pitture ben aderite.
ROYAL ACRI-SIL conferisce protezione e
idrorepellenza alle pareti con un’ottima resistenza agli agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto : liquido denso
Colori : bianco o colorato ottenibile con sistema tintometrico
Immagazzinaggio: 12 mesi al riparo dal gelo e

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
È fondamentale un’attenta valutazione del
supporto da trattare da parte dell’operatore che esegue il lavoro di verniciatura.
Le superfici da trattare devono essere stagionate, perfettamente pulite, esenti da
tracce di sporco, grasso o macchie di umidità, coese ed asciutte, e preparate con
Royal Primer P100 diluito 1:5 .Royal ACRI-SIL
si applica a pennello , rullo o a spruzzo rispettando un tempo di attesa tra la 1a e la
2a mano di almeno 6 ore.

dalle alte temperature
Resa teorica: 0,2 – 0,3 kg./mq ca. per due
mani di prodotto
Confezione : secchio da 14 LT
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PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Royal ACRI-SIL si diluisce con il 10% - 20% di
acqua omogeneizzando a fondo con un
trapano a basso numero di giri . La diluizione è in funzione dell’assorbimento del supporto.

Rivestimento acril-silossanico
a spessore per interni ed esterni

RIVE-SIL

Tonachino

IDROREPELLENTE
ELEVATO PUNTO DI BIANCO
OTTIMO POTERE RIEMPITIVO

Rivestimento a spessore a base di resina siliconica in dispersione acquosa, per tutte le
superfici vecchie e nuove dove si vuole conferire al supporto un effetto rustico, idrorepellente, permeabile al vapore proteggendolo dal degrado ambientale.
Il RIVESIL è indicato per la protezione decorativa di facciate e di tutti gli intonaci a base
cementizia sia nuovi ben stagionati che
vecchi purché’ coesi e non sfarinati, previo
trattamento con idoneo primer Royal Primer
R 115.
Protezione e decorazione dei sistemi d’isolamento termico “a cappotto” .
Non sono adatti supporti che presentano efflorescenze saline.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Prodotto pronto all’uso; omogeneizzare
bene il prodotto ; il prodotto va’ applicato
a spatola.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Le superfici da trattare devono essere coesi, ben stagionate, perfettamente pulite e
asciutte.
Applicare il Primer e lasciare asciugare 24
ore prima di passare all’applicazione del RIVE-SIL tonachino.
Non applicare in caso di pioggia, gelo, forte vento e giornate troppo assolate, che
potrebbero modificare le caratteristiche del
prodotto.

6.PRODOTTI SILOSSANICI

ALTA TRASPIRABILIA’

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto : liquido pastoso
Colori : bianco o colorato ottenibile con sistema tintometrico
Immagazzinaggio: Il prodotto va tenuto in luogo asciutto e lontano da fonti di calore con temperature che possono variare tra +5° e +30° e comunque al riparo dal gelo. Nella confezione originale e sigillata il prodotto può
essere conservato per 12 mesi.
Resa teorica per mano: Il consumo del RIVE-SIL tonachino è condizionato dal supporto, se troppo assorbente o
irregolare; in condizioni ottimali il consumo può essere stimato in 1,8 - 2,5 kg./mq.
Confezione : secchio da 14 LT
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6. PITTURE E RIVESTIMENTI

PRODOTTI MINERALI
ROYAL QUARZO
RIVE CLASSIC
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ROYAL QUARZO

Pittura minerale acrilica
con quarzo micronizzato

OTTIMA COPERTURA
ELEVATO PUNTO DI BIANCO
OTTIMO POTERE RIEMPITIVO

6. PRODOTTI MINERALI

Pittura per tutte le superfici esterne, (facciate dove si vuole conferire un’ottimo grado
di protezione) ed interne (vecchie, nuove o
già verniciate) a base di resine acriliche in
dispersione acquosa, cariche selezionate,
quarzo micronizzato. Ottima copertura dall’
aspetto estetico gradevolmente ruvido, elevato punto di bianco e resistente alle avverse condizioni climatiche (smog, salsedine,
e raggi solari) con bassa ritenzione dello
sporco. È applicabile su tutti i tipi di supporti
interni ed esterni e su vecchie pitture ben
ancorate.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto : liquido pastoso
Colori : bianco o tinte ottenibili con sistema tinto
metrico
Immagazzinaggio: 12 mesi al riparo dal gelo e
dalle alte temperature
Resa teorica: 6-7 mq/l. Ca per due mani di
prodotto
Confezione : secchio da 14 LT

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Diluire l’idropittura con acqua al 15%-25%
in funzione dell’assorbimento del supporto.
Omogeneizzare bene il prodotto, che puo’
essere aplicato a pennello o a rullo.
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È fondamentale un’attenta valutazione del
supporto da trattare da parte dell’operatore che esegue il lavoro di verniciatura.
Le superfici da trattare devono essere stagionate, perfettamente pulite, esenti da
tracce di sporco, grasso o macchie di umidità, coese ed asciutte. Ripristinare le superfici da fessure o parti degradate asportando strati scarsamente ancorati, con
idoneo rasante, trattare le superfici assorbenti o dall’assorbimento irregolare con
idoneo Primer diluito 1:5 .

Rivestimento minerale acrilico a
spessore per esterni ed interni

RIVE-CLASSIC

Tonachino

IDROREPELLENTE
ELEVATO PUNTO DI BIANCO
OTTIMO POTERE RIEMPITIVO

Rivestimento a spessore di tutte le superfici
vecchie e nuove dove si vuole conferire al
supporto un effetto rustico, idrorepellente,
permeabile al vapore proteggendolo dal
degrado ambientale.
Il Rive-Classic è indicato per la protezione di
facciate e di tutti gli intonaci a base cementizia sia nuovi ben stagionati che vecchi purché coesi e non sfarinati, previo trattamento
con idoneo Primer.
Protezione dei sistemi d’isolamento termico
“a cappotto” .
Non sono adatti supporti che presentano efflorescenze saline.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Prodotto pronto all’uso; omogeneizzare
bene il prodotto ; il prodotto va’ applicato
a spatola.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Le superfici da trattare devono essere coese, ben stagionate, perfettamente pulite e
asciutte.
Applicare il Primer e lasciare asciugare 24
ore prima di passare all’applicazione del Rive-Classic tonachino.
Il Rive-Classic tonachino è pronto all’uso,
basta omogeneizzare con agitatore meccanico lento a basso numero di giri.

6.PRODOTTI MINERALE

ALTA TRASPIRABILIA’

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto : liquido pastoso
Colori : bianco o tinte ottenibili con sistema tintometrico
Immagazzinaggio: Il prodotto va tenuto in luogo asciutto e lontano da fonti di calore con temperature che
possono variare tra +5° e +30°e comunque al riparo dal gelo. Nella confezione originale e sigillata il prodotto
può essere conservato per 12 mesi.
Resa teorica per mano: Il consumo del RIVE-Classic tonachino è condizionato dal supporto, se troppo assorbente o irregolare; in condizioni ottimali il consumo può essere stimato in 1,8-2,5 kg./l
Confezione : secchio da 14 LT
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6. PITTURE E RIVESTIMENTI

IDROPITTURE
ROYAL BASIC
ROYAL CLASSIC
ROYAL CONFORT
ROYAL CONFORT PLUS
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ROYAL BASIC

Idropittura murale traspirante
per interni

OTTIMA COPERTURA
ELEVATO PUNTO DI BIANCO
RESISTENTE A FUNGHI E MUFFE
Pittura traspirante per tutte le superfici interne (vecchie, nuove o già verniciate) a base
di resine acriliche in dispersione acquosa e
cariche selezionate. Pittura con buona copertura e dall’ aspetto liscio vellutato; resistente a funghi e muffe, con bassa ritenzione dello sporco. E’ applicabile su tutti i tipi
di supporti interni a base cementizia, calce,
gesso e cartongesso.

6.IDROPITTURE

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Diluire il prodotto con acqua al 30% I mano
- 20% II mano, omogeneizzando bene il prodotto ; il prodotto può essere applicato a
pennello, a rullo o a spruzzo. La diluizione è
in funzione dell’assorbimento del supporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
È fondamentale un’attenta valutazione del
supporto da trattare da parte dell’operatore che esegue il lavoro di verniciatura.
Le superfici da trattare devono essere stagionate, perfettamente pulite, esenti da
tracce di sporco,grasso o macchie di umidità, coese ed asciutte.

Aspetto : liquido pastoso
Colori : bianco o tinte ottenibile con sistema tintometrico
Immagazzinaggio: 12 mesi al riparo dal gelo e
dalle alte temperature
Resa teorica: 7/8 mq/l. riferite a due mani di
prodotti
Confezione : secchio da 14 LT
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Ripristinare le superfici da fessure o parti
degradate asportando strati scarsamente
ancorati, con idoneo rasante, trattare le
superfici fortemente assorbenti o dall’assorbimento irregolare con Royal Primer P100
diluito 1:5 .

Idropittura murale semilavabile
traspirante per interni

ROYAL CLASSIC

OTTIMA COPERTURA
ELEVATO PUNTO DI BIANCO

OTTIMA TRASPIRABILITÀ
RESISTENTE ALL’AGGRESSIONE DELLE MUFFE

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Diluire l’idropittura con acqua al 30% I mano
- 20% II mano, omogeneizzando bene il prodotto ; il prodotto può essere applicato a
pennello, a rullo o a spruzzo. La diluizione è
in funzione dell’assorbimento del supporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto : liquido pastoso
Colori : bianco o tinte ottenibile con sistema tintometrico
Immagazzinaggio: 12 mesi al riparo dal gelo e

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
E’ fondamentale un’attenta valutazione
del supporto da trattare da parte dell’operatore che esegue il lavoro di verniciatura.
Le superfici da trattare devono essere stagionate, perfettamente pulite, esenti da
tracce di sporco, grasso o macchie di umidità, coese ed asciutte. Ripristinare le superfici da fessure o parti degradate asportando strati scarsamente ancorati, con idoneo
rasante, trattare le superfici fortemente assorbenti o dall’assorbimento irregolare con
Royal Primer P100 diluito 1:5 .

6.IDROPITTURE

Idropittura per tutte le superfici interne
(vecchie, nuove o già verniciate) a base
di resine acriliche, in dispersione acquosa
e cariche selezionate. Traspirante, con ottima copertura dall’aspetto liscio vellutato;
elevato punto di bianco e resistente all’aggressione delle muffe e batteri. E’ applicabile su tutti i tipi di supporti interni a base
cementizia, calce, gesso e cartongesso.

dalle alte temperature
Resa teorica: 7/8 mq/l. riferite a due mani di
prodotti
Confezione : secchio da 14 LT
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ROYAL CONFORT

Idropittura murale lavabile
per interni

OTTIMA COPERTURA
ELEVATO PUNTO DI BIANCO

OTTIMA LAVABILITÀ
Idropittura per tutte le superfici interne
(vecchie, nuove o già verniciate) a base
di resine acriliche in dispersione acquosa e
cariche selezionate. Lavabile, con ottima
copertura; dall’aspetto liscio, vellutato con
un elevato punto di bianco e resistente,
con bassa ritenzione dello sporco. E’ applicabile su tutti i tipi di supporti interni a base
cementizia, calce, gesso e cartongesso.

6.IDROPITTURE

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Diluire l’idropittura con acqua al 30% I mano
- 20% II mano, omogeneizzando bene il prodotto ; il prodotto può essere applicato a
pennello, a rullo o a spruzzo. La diluizione è
in funzione dell’assorbimento del supporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto : liquido pastoso
Colori : bianco o tinte ottenibili con sistema tintometrico
Immagazzinaggio: 12 mesi al riparo dal gelo e
dalle alte temperature
Resa teorica: 6-8 mq/l. riferiti a due mani di
prodotto
Confezione : secchio da 14 LT
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PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
È fondamentale un’attenta valutazione del
supporto da trattare da parte dell’operatore che esegue il lavoro di verniciatura.
Le superfici da trattare devono essere stagionate, perfettamente pulite, esenti da
tracce di sporco,grasso o macchie di umidità, coese ed asciutte. Ripristinare le superfici da fessure o parti degradate asportando strati scarsamente ancorati, con idoneo
rasante, trattare le superfici fortemente assorbenti o dall’assorbimento irregolare con
Royal Primer P100 diluito 1:5 .

ROYAL CONFORT

Idropittura murale anticondensa,
termoisolante, traspirante e anti
muffa per interni

NOTEVOLE RISPARMIO ENERGETICO
LEVATO POTERE TERMOISOLANTE
ELEVATA TRASPIRABILITÀ
ANTIMUFFA

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto : liquido pastoso
Colori : bianco o tinte ottenibili con sistema tintometrico
Immagazzinaggio: 12 mesi al riparo dal gelo e
dalle alte temperature
Resa teorica: 3-5 mq/l. riferiti a due mani di
prodotto
Confezione : secchio da 14 LT

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Diluire l’idropittura con acqua al 20% I mano
– 5-10% II mano, omogeneizzando bene il
prodotto ; il prodotto puo’ essere applicato
a pennello o a rullo. La diluizione è in funzione dell’assorbimento del supporto.

6.IDROPITTURE

Idropittura murale traspirante per tutte le
superfici interne (vecchie e nuove) a base
di resine acriliche in dispersione acquosa e
cariche selezionate, con ottima copertura,
caratterizzata da un basso coefficiente di
trasmissione termica, conferita dalla presenza di speciali microsfere di vetro cave.
L’idropittura migliora l’isolamento termico delle pareti, evitando la formazione di
condensa causata spesso dalla differenza
di temperatura tra l’aria interna ed il muro.
L’eliminazione della condensa, causa principale della formazione di muffe,comporta
il miglioramento del confort abitativo. CONFORT PLUS è il prodotto ideale per la protezione di superfici murali di ambienti umidi, o comunque sottoposti a formazione di
condensa, quali possono essere cucine,bagni,lavanderie.
E’ applicabile su tutti i tipi di supporti interni
a base cementizia, calce, gesso.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
È fondamentale un’attenta valutazione del
supporto da trattare da parte dell’operatore che esegue il lavoro di verniciatura.
Le superfici da trattare devono essere stagionate, asciutte, coese, perfettamente
pulite, esenti da tracce di sporco, grasso,
macchie di umidità o muffe. Ripristinare le
superfici da fessure o parti degradate, quali efflorescenze o vecchie pitture sfogliate
asportando strati scarsamente ancorati,
con idoneo rasante, e trattare le superfici
assorbenti o dall’assorbimento irregolare
con Royal Primer P100 diluito 1:5 .
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6. PITTURE E RIVESTIMENTI

PITTURA ELASTOMETRICA
ROYAL PERFORMANCE
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ROYAL PERFORMANCE

Pittura acrilica elastomerica
per esterni

OTTIMA COPERTURA
ELEVATO PUNTO DI BIANCO
OTTIMO POTERE RIEMPITIVO

6.PITTURA ELASTOMETRICA

Pittura per tutte le superfici esterne (dove si
vuole conferire un ottimo grado di protezione e un’elevata resistenza alle fessurazioni
capillari). Pittura per trattare micro- fessurazioni da ritiro, fessurazioni dovute a vibrazioni della struttura o dilatazioni per differente
coefficiente termico dei materiali, ad esclusi
one per cedimenti strutturali.
La pittura a base di resine acriliche è utilizzabile per superfici vecchie, nuove o già verniciate; ha un’ ottima copertura, dall’aspetto
estetico vellutato, un elevato punto di bianco e resistente alle avverse condizioni climatiche (smog, salsedine e raggi solari) con
bassa ritenzione dello sporco. E’ applicabile
su tutti i tipi di supporti interni ed esterni e
su vecchie pitture ben ancorate.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto : liquido pastoso

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
È fondamentale un’attenta valutazione del
supporto da trattare da parte dell’operatore che esegue il lavoro di verniciatura.
Le superfici da trattare devono essere stagionate, perfettamente pulite, esenti da tracce
di sporco,grasso o macchie di umidità, coese ed asciutte. Ripristinare le superfici da
fessure o parti degradate asportando strati
scarsamente ancorati, con idoneo rasante,
trattare le superfici assorbenti o dall’assorbimento irregolare con idoneo Primer .

Colori : bianco bianco o tinte ottenibili con sistema tintometrico
Immagazzinaggio: 12 mesi al riparo dal gelo e
dalle alte temperature
Resa teorica : 3-4 mq/l. riferiti a due mani di
prodotto
Confezione : secchio da 14 LT
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PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Prodotto pronto all’uso; omogeneizzare
bene il prodotto ; il prodotto può essere applicato a pennello o a rullo. La diluizione è
in funzione dell’assorbimento del supporto.

Hai bisogno di maggiori
informazioni sui nostri prodotti
o assistenza sul cantiere?
Non esitare a contattarci

Tel. 0776 996002

e-mail. info@terredicoreno.it
SCARICA LE SCHEDE TECNICHE
DI TUTTI I NOSTRI PRODOTTI ON-LINE!

NOTE
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6. PITTURE E RIVESTIMENTI

PRIMER
ROYAL PRIMER P100
ROYAL PRIMER R115
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ROYAL PRIMER P100

Fondo a base di resine acriliche in dispersione acquose
Royal Primer P100 è un prodotto diluibile per
l’impregnazione superficiale del supporto indicato nei cicli di pitturazione.
Royal Primer P100 ha un elevato potere penetrante, in grado di coprire le piu’ microscopiche capillarita’delle superfici degli intonaci.
Royal Primer P100 offre un supporto ideale
per l’ancoraggio dei successivi strati di pittura isolandoli dall’ambiente alcalino tipico
dei supporti cementizi.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto : liquido
Colori : bianco o tinte ottenibili

con sistema tintometrico.

Immagazzinaggio: 12 mesi al riparo dal gelo e
dalle alte temperature
Resa teorica per mano: 50-70 mq/lt. Ca su supporti mediamente assorbenti

6.PRIMER

Confezione : taniche da 5-14 lt

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Il prodoto va diluito con rapporto 1:5 (1 parte di Primer e 5 di acqua) comunque sensibilmente variabile in considerazione dell’assorbimento del supporto.
Utilizzare attrezzi idonei quali pennello, rullo
o spruzzo.

NOTE
I valori riportati in questa scheda tecnica
derivano da prove di laboratorio in ambienti
condizionati e potrebbero differire sensibilmente dalle applicazioni pratiche in cantiere.

OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZIONI
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PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
È fondamentale un’attenta valutazione del
supporto da trattare da parte dell’operatore che esegue il lavoro di verniciatura; quindi superfici quali intonaci cementizi-calce,
gesso e cartongesso.
Le superfici da trattare , devono essere stagionate, perfettamente pulite, esenti da
tracce di sporco, grasso o macchie di umidita’, coese ed asciutte. Ripristinare le superfici da fessure o parti degradate asportando strati scarsamente ancorati, con
idoneo rasante, trattare quindi con Royal
Primer P100 diluito 1:5 .

ROYAL PRIMER R115

Fondo uniformante a base di resine acriliche in dispersione acquose
Royal Primer R115 è un prodotto diluibile per
l’impregnazione superficiale del supporto indicato nei cicli di rivestimento.
Royal Primer R115 ha un elevato potere penetrante , in grado di coprire le microcapillarita’ delle superfici degli intonaci, ripristinando l’effetto intonaco.
Royal Primer R115 offre un supporto adatto
per l’ancoraggio dei rivestimenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto : liquido
Colori : bianco o tinte ottenibili

con sistema tintometrico.

Immagazzinaggio: 12 mesi al riparo dal gelo e
dalle alte temperature
Resa teorica per mano: 50-70 mq/lt. su supporti
mediamente assorbenti

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Il prodoto va diluito con rapporto 1:5 (1 parte di Primer e 5 di acqua) comunque sensibilmente variabile in considerazione dell’assorbimento del supporto.Utilizzare attrezzi
idonei quali pennello, rullo o spruzzo.

NOTE
I valori riportati in questa scheda tecnica derivano da prove di laboratorio in ambienti
condizionati e potrebbero differire sensibilmente dalle applicazioni pratiche in cantiere.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
E’ fondamentale un’attenta valutazione
del supporto da trattare da parte dell’operatore che esegue il lavoro di verniciatura;
quindi superfici quali intonaci cementizi-calce, gesso e cartongesso.
Le superfici da trattare , devono essere stagionate, perfettamente pulite, esenti da
tracce di sporco,
grasso o macchie di umidita’, coese ed
asciutte. Ripristinare le superfici da fessure
o parti degradate asportando strati scarsamente ancorati, con idoneo rasante, trattare quindi con Royal Primer R115 diluito 1:5 .

6.PRIMER

Confezione : taniche da 5/14 lt

OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZIONI
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NOTE
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Hai bisogno di maggiori
informazioni sui nostri prodotti
o assistenza sul cantiere?
Non esitare a contattarci

Tel. 0776 996002

e-mail. info@terredicoreno.it
SCARICA LE SCHEDE TECNICHE
DI TUTTI I NOSTRI PRODOTTI ON-LINE!

NOTE
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