
 

Bio malta strutturale in classe M15 secondo UNI EN 
998-2 ed a norma UNI EN 998-1,  a base di calce 
idraulica naturale NHL 3.5  a Norma UNI EN 459-1, 
inerti calcarei a granulometria selezionata, speciali fibre 
naturali, additivi chimici di origine naturale, totalmente 
esente da cementi.
Indicata come malta da stilatura strutturale su murature 
di interesse storico architettonico.
Indicata come malta da intonaco strutturale, anche in 
abbinamento ad apposite reti.
Indicata come malta da muratura per blocchi pieni in 
tufo, bio blocchi, pietra, laterizi porizzati e non, blocchi in 
cemento, ecc.
Malta altamente traspirante.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

PREPARAZIONE, LAVORAZIONE E POSA:

CONSUMO:

La muratura, i blocchi o qualsiasi fondo su cui applicare InpreLime Bio Malta Pronta M15 dovranno 
essere puliti e privi di polvere, parti inconsistenti, mu�e, grassi o qualsiasi altro fattore che possa 
compromettere una corretta adesione della malta. 
In presenza di sali solubili procedere al lavaggio della muratura.

Utilizzare l'acqua d'impasto pulita prescritta (lt 4/4,5 circa per sacco circa) miscelando con trapano
elettrico a basso numero di giri �no all'ottenimento di un impasto omogeneo e privo di grumi;
lasciare riposare l'impasto 2-3 minuti e rimescolare.
Applicare a cazzuola come una malta convenzionale. Per spessori superiori a 2,5 cm procedere a
più mani non “frattazzando” o “staggiando” il prodotto fra una mano e l'altra.
Se utilizzato come intonaco strutturale stendere fra predisposti sesti da realizzare con lo stesso
prodotto, è possibile abbinare un sistema di connettore e relativa rete strutturale.

Kg 15 al mq c.ca
ql 15 c.ca per 1 mc di malta.
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I dati riportati nella presente scheda sono relativi a valori riscontrati nelle prove di laboratorio (condizioni T=22°C U=65% 
Condizioni limite di cantiere potrebbero provocare alterazioni significative dei valori.

AVVERTENZE:

Non applicare a temperature <+5°C e >+35°C  e sotto l’azione diretta della pioggia.
Proteggere la malta fresca dalle condizioni limite (<+5°C  e >+35°C ) e dalla pioggia diretta, usare il
prodotto allo stato originario senza aggiunte di altri prodotti previo prescrizione del produttore.
Un'eccessiva quantita di acqua riduce le resistenze meccaniche e la velocita di asciugamento.

FORNITURA E CONSERVAZIONE:

Fornita un sacchi da kg 25 su bancali da n°60 sacchi
Conservazione: per 12 mesi in luogo asciutto e ventilato.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Granulometria: 
Massa volumica in mucchio della malta indurita:
Resistenza a compressione: 
Adesione:
Assorbimento d'acqua: 
Permeabilita al vapore: 
Conducibilita termica: 
Reazione al fuoco: 

< 2,5 mm
1015-10  kg 1380/m3

1015-11  > 15 N/mm2 (Classe M15)
1015-12  > 0,6 N/mm2

1015-18  1,0 kg/m²·min0,5 (WO)
1745-2005  5/20 (valore tabulato)
1745-2005  0,55 W/m*K (val. tab.)
13501  Classe A1


