INTOMIX E13
Intonaco di fondo per interno/esterno a
base di cemento e calce

Malte - Intonaci - Finiture - Rasanti - Massetti - Granulati - Service
Organizzazione con Sistema di Gestione per la Qualità certificato in
conformità alla norma ISO 9001 da ICMQ S.p.A. Certificato n. 1135

a macchina

a mano

in silos

in sacchi

esterno/interno

COMPOSIZIONE:
INTOMIX E13 è un intonaco secco premiscelato composto da cemento Portland, calce idrata, sabbie lavate selezionate e classiﬁcate, ed addi!vi a" a migliorare la
lavorazione e le prestazioni.
FORNITURA:
INTOMIX E13 è fornito:
• Sfuso in silo;
• In sacchi con protezione dall’umidità da 25 kg su
palle/ da 1,5 tn.
IMPIEGO:

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO:

L’intonaco INTOMIX E13 viene u!lizzato nella realizzazione di intonacature interne/esterne su murature in
laterizio e in calcestruzzo, su calcestruzzo grezzo, etc.

Assicurarsi che la superﬁcie da tra/are sia pulita, consistente ed esente da presenza di umidità.
Rimuovere eventuali tracce di olii, grassi, cere etc.
Asportare par! ammalorate o distaccate. Riparare le
zone degradate con idoneo betoncino (MALTOMIX S1, o
il più performante MALTOMIX S1 Plus) compa!bilmente
con le cara/eris!che del supporto.
Se sono presen! irregolarità superiori ai 2 cm, eliminarle applicando il INTOMIX E13 almeno 24-48 ore prima
della realizzazione dell’intonacatura.
Le superﬁci poco assorben! (ad es. calcestruzzo liscio)
devono essere tra/ate con aggrappante, !po MINERAL
GRIP, oppure con rinzaﬀo a base di sabbia, cemento e
addi!vo promotore di adesione.
Le superﬁci molto assorben! vanno bagnate ﬁno a riﬁuto, quindi va rimossa l’acqua in eccesso; una volta asciugatasi la superﬁcie (non prima delle 24 h) è possibile
applicare il prodo/o.
Se la superﬁcie risulta eccessivamente assorbente si
può intervenire applicando un primer oppure lo stesso
INTOMIX E13 almeno 24-48 ore prima di applicare il
prodo/o.
Su murature in laterizio alveolato, per evitare il rischio
di formazione di fessure, è consigliabile realizzare prima
un rinzaﬀo, a mano o a macchina, e successivamente
l’intonaco di so/ofondo.
Predisporre paraspigoli negli angoli e guide ver!cali di
livello u!lizzando lo stesso INTOMIX E13.
Su fondi mis! (es. muratura + calcestruzzo) “annegare”
nel corpo dell’intonaco un’idonea rete in ﬁbra di vetro
con appre/o an!alcalino avendo cura di sovrapporla
per almeno 10 cm nei pun! di giunzione.

RESA TEORICA:
14 kg/m2 per 1 cm di spessore.
CONSERVAZIONE:
3 mesi se il materiale viene immagazzinato nelle confezioni originali in locali asciu".
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Aspe/o
Massa volumica a secco
Granulometria
Acqua di impasto
Massa volumica malta umida
Densità del prodo/o indurito
Spessore per ogni strato
Spessore minimo realizzabile
Tempo di inizio presa (Vicat)
Tempo di ﬁne presa (Vicat)
Tempo di lavorabilità
Classiﬁcazione 998-1
Resistenza a compressione
Resistenza a ﬂessione
Assorbimento d’acqua
Adesione su CLS - !po di fra/ura
Adesione su tavella - !po di fra/ura
Permeabilità al vapore acqueo
Coeﬀ. Conducibilità termica λ
Contenuto Cromo VI a 6 mesi
Reazione al fuoco

Polvere grigia
≈ 1400 kg/m3
≤ 1,4 mm
≈ 21 %
≈ 1800 kg/m3
≈ 1540 kg/m3
1 - 2 cm
1,5 cm
≈ 250 min
≈ 310 min
≈2h
GP - CSII - W0
> 3,0 N/mm2
> 1,0 N/mm2
W0
≈ 0,5 N/mm2 - A
≈ 0,3 N/mm2 - A
µ < 15 (val. mis.)
0,54 W/m·K (val. tab.)
< 2 ppm
Classe A1

Conforme alla norma UNI EN 998-1

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:
INTOMIX E13 si lavora a mano o con macchina intonacatrice a vite-polmone (!po G4 della PFT) o a pistone.
Con macchina: il disposi!vo può essere alimentato con
prodo/o in sacchi oppure sfuso (proveniente dal silo).
Regolare il ﬂussimetro ﬁno ad o/enere una consistenza
omogenea e plas!ca.
A mano o con mescolatore: impastare per 2-3 minu! 5
litri circa di acqua pulita per ogni 25 kg di prodo/o in
polvere ﬁno ad o/enere una malta omogenea e plas!ca.

•
•
•

Non applicare su suppor! in gesso.
Non applicare su suppor! vernicia!.
Applicare pi/ure, rives!men!, tappezzerie, etc. solo
a completa essiccazione ed asciugatura dell’intonaco.

QUALITÀ:
INTOMIX E13 e le materie prime u!lizzate sono so/opos! a severi controlli presso il Laboratorio Controllo Qualità della Micromix S.p.A. e/o presso laboratori esterni
qualiﬁca!.

POSA IN OPERA:
Applicare il prodo/o dal basso verso l’alto seguendo
linee orizzontali, mantenendo la lancia perpendicolare
al supporto ed a una distanza di circa 20 cm dal supporto stesso. Dopo alcuni minu! livellare il prodo/o mediante l’u!lizzo di una staggia di alluminio. Per spessori
superiori ai 2 cm applicare l’intonaco in più stra!, a distanza di 24-48 h, irruvidendo lo strato precedente prima di applicare il successivo.
Se gli spessori risultano notevoli ado/are delle re! di
rinforzo.
Dopo 3 - 5 ore (a seconda delle condizioni clima!che)
procedere alla lavorazione superﬁciale (gra/atura,
fra/azzatura, etc.) e alla sistemazione degli angoli per la
realizzazione degli stra! successivi (ad es. prodo" della
gamma FINOMIX) che dovrà essere eseguita nei tempi
indica! nelle rela!ve schede tecniche.
Qualora non sia possibile l’esecuzione degli stra! successivi nei tempi previs!, ado/are le dovute precauzioni
(u!lizzo di prodo" idonei ad essere applica! su suppor! stagiona! o u!lizzo di primer speciﬁci).
AVVERTENZE:
• Non aggiungere materiali estranei all’impasto di INTO-

MIX E13.
• Non rimescolare o aggiungere altra acqua al prodo/o
•
•
•

•

•
•

in fase di presa.
Proteggere l’intonaco fresco dal gelo e dalla rapida
essiccazione.
Non u!lizzare il prodo/o a temperature inferiori a +5°
C e superiori a +35°C.
Ado/are opportune precauzioni in presenza di forte
vento o di piogge nelle prime 24 h dall’applicazione
del INTOMIX E13.
Durante la stagione es!va, per superﬁci esposte al
sole, bagnare l’intonaco nei giorni successivi all’applicazione.
Non u!lizzare per intonacare dire/amente su suppor! poco assorben! o molto assorben!.
Non u!lizzare per intonacare dire/amente murature
cos!tuite da pietre naturali o da elemen! termoisolan! (a meno di applicazioni in ambien! interni).

Le informazioni riportate si basano su esperienze di laboratorio eseguite in condizioni ambientali normalizzate e su esperienze di can!ere controllate; data la varietà di condizioni
ambientali che si possono presentare nell’applicazione del
prodo/o sul can!ere, le cara/eris!che tecniche possono variare anche in modo notevole rispe/o a quanto indicato.
Dal momento che le informazioni riportate sono puramente
indica!ve, chi intende u!lizzare il prodo/o è tenuto a stabilire la conformità alla des!nazione d’uso prevista, assumendosi ogni responsabilità.
Non è previsto dalla Micromix S.p.A. inviare preavvisi ineren!
modiﬁche tecniche apportate.
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