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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 quantità di acqua riduce le resistenze meccaniche e la velocità di asciugamento.

FORNITURA E CONSERVAZIONE:

Fornita in sacchi da kg 25 su bancali da n°60 sacchi.
Conservazione: per 3 mesi in luogo asciutto e ventilato.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

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

< 2,5 mm
1015-10  kg 1600/m3

1015-11  > 10 N/mm2 (Classe M10)
1015-18  1,0 kg/m²·min0,5 (WO)
1745-2005  5/20 (valore tabulato)
1745-2005  0,67 W/m*K (val. tab.)
13501  Classe A1

MALTA PRONTAMALTA PRONTA

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

PREPARAZIONE, LAVORAZIONE E POSA:

I blocchi o qualsiasi fondo su cui applicare Inprecem Malta Pronta dovranno essere puliti e privi di
polvere, grassi o qualsiasi altro fattore che possa compromettere una corretta adesione della malta.

Utlizzare l'acqua d'impasto pulita prescritta (lt 4/4,5 circa per sacco) miscelando in betoniera o con
trapano elettrico a basso numero di giri �no all'ottenimento di un impasto omogeneo e privo di grumi o 
tramite miscelatore orizzontale.
Utilizzo e posa quale malta da muratura su blocchi porizzati: stendere la malta su due fasce parallele
prestando particolare cura alla totale assenza di collegamento fra le due fasce e a non superare 1 cm
di spessore.
Utilizzo e posa quale malta da muratura su blocchi tradizionali: procedere con le tecniche normalmente 
utilizzate con la malta confezionata in cantiere.
Utilizzo e posa quale malta da riempimento, massetto o intonaco: procedere con le tecniche normalmente 
utilizzate per la malta tradizionale confezionata in cantiere.

CONSUMO:

Kg 16 al mq c.ca.
ql 16 c.ca per 1 mc di malta.

Malta bastarda a base di leganti idraulici ed 

aerei, inerti calcarei a granulometria selezionata 

e controllata, fibre di  polipropilene ed additivi 

chimici.

Indicata come malta da muratura in classe M10 

per blocchi laterizi porizzati e non, blocchi in 

cemento, blocchi pieni in tufo ecc.

Indicata come malta generica.


