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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.
Proteggere l’intonaco fresco dalle condizioni limite (<+5°C e >+35°C).
Usare il prodotto allo stato originario senza aggiunte di altri prodotti.
Un’eccessiva quantità di acqua riduce le resistenze meccaniche.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Granulometria: 
Peso speci�co della polvere:
Peso speci�co della malta indurita:
Tempo di presa:
Permeabilità al vapore acqueo:
Conducibilità termica:
Reazione al fuoco:

< a mm 1,2
500 kg/mc

EN 1015-10  636 Kg/mc
EN 13279-2  3 ore ca.
EN 1015-19  μ = 6
EN 12664  λ= 0,093 W/(m.K.)
EN 13501  Classe A1

FORNITURA E CONSERVAZIONE:

Fornito in sacchi da kg 25 o sfuso in silos. 
Conservazione per 6 mesi in luogo asciutto e ventilato.

INTONACO PRONTO
TERMO
INTONACO PRONTO
TERMO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

PREPARAZIONE, LAVORAZIONE E POSA:

Per una buona applicazione le super�ci dovranno essere pulite e prive di polveri, oli, e�orescenze saline, 
vecchie pitture, rivestimenti plastici e tutto ciò che possa impedire una corretta adesione. 
In caso di applicazione su super�ci disgregate è opportuno procedere alla loro rimozione ed e�ettuare 
la pulitura della muratura con spazzola metallica, sabbiatura o con getto d’acqua a bassa pressione. 
I supporti fortemente assorbenti devono essere bagnati 24 ore prima dell'applicazione con acqua pulita 
o trattati con Inprecem Primer N.

Applicabile mediante l’uso di macchine intonacatrici con le tecniche ad esse convenzionali oppure a 
mano utilizzando un miscelatore continuo o utilizzando l’acqua d’impasto indicata (70% circa) miscelan-
do con trapano elettrico abasso numero di giri �no all’ottenimento di un impasto omogeneo. 
Realizzare i sesti esclusivamente con lo stesso prodotto. 
Applicare per cm 2,5 massimo per mano stirando con staggia �no all'ottenumento di una super�cie 
piana e omogena.
Ad intonaco semi asciutto rabottare come un normale intonaco. 
Trascorso qualche giorno è possibile e�ettuare una lisciatura con Gesso Scagliola, Zetadue o Finitura 

oppure isolando il supporto con Inprecem Primer N è possibile applicare un tonachino della linea 
Inprecem.

CONSUMO:

kg 6-8/m² c.ca per cm di spessore.

Biointonaco di fondo termoisolante, biocompatibile, per 
interni a base di gesso emidrato, calce, inerti calcarei 
selezionati, inerti leggeri ed additivi di totale origine 
naturale dosati in rapporto costante. L’

,
ntonaco Pronto 

Termo della Anzalone Gessi è impiegato per intonacare 
pareti interne mediante applicazione meccanica o 
manuale e successivo strato di finitura. Il prodotto si 
distingue per un peso specifico particolarmente 
contenuto che migliora positivamente le caratteristiche 
di isolamento termico oltre a conferire alla malta una 
superiore lavorabilità e resa.


