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Designazione 
• Malta predosata a prestazione garantita per intonaci interni / esterni per scopi 

generali (GP CS IV) 
• Malta predosata da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) per 

l'utilizzo interno/esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali.(M5) 
 

Composizione 
• Sabbia silicea 0/2 
• Legante idraulico cementizio 
 
Norme di riferimento 
• UNI EN 998-1 malte per intonaci interni ed esterni 
• UNI EN 998-2 malte da muratura 

 
Impieghi 
• Intonaci interni ed esterni  
• Allettamento per murature portanti, per tramezzi, con qualsiasi blocco di muratura o 

laterizio anche in zona sismica 
• Sigillatura di tubi idraulici e elettrici 
• Posa di pavimenti in marmo o pietra, sanitari o piatti doccia 

 
Modalità di utilizzo 
Per intonaco: 
• Accertarsi che la superficie di posa sia ben pulita, non sfarini e sia priva di residui. 
• Eseguire un rinzaffo se la superficie non è sufficientemente scabra per favorire un 

buon aggrappaggio. 
• In caso di superfici porose o eccessivamente calde bagnare la superficie prima 

dell’applicazione per evitare repentine perdite d’acqua nella malta fresca. 
• Nella preparazione delle fasce di registro utilizzare la stessa malta che si usa per 

l’intonaco per evitare disomogeneità. 
 
Per muratura: 
• Accertarsi che la superficie di posa sia ben pulita, non sfarini e sia priva di residui. 
• In caso di superfici porose o eccessivamente calde bagnare la superficie prima 

dell’applicazione per evitare repentine perdite d’acqua nella malta fresca. 
• Non eccedere con l’acqua ed assicurare all’impasto una certa consistenza in grado 

di sostenere il peso proprio dei laterizi o dei blocchi di muratura. 
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Modalità di preparazione 
Versare l’intero contenuto del sacco in una betoniera, impastatrice a coclea o 
intonacatrice. Aggiungere circa 3,0 litri di acqua pulita a sacco, impastare per circa 2-3 
minuti massimo fino all’ottenimento di una miscela omogenea. Mettere in opera entro 60 
minuti circa dall’ottenimento dell’impasto.                                                                                       
È possibile impastare a mano purché l’impasto risulti omogeneo. 
 
Resa 
Per intonaco: circa 17 Kg/m2 per cm di spessore 
 
Per muratura: 
• mattone tradizionale 12x24x24 (17 mattoni/m2) 20 Kg/m2 
• laterizio 8x24x24 (17 mattoni/m2) 16 Kg/m2 
• blocco 12x20x50 (10 mattoni/m2) 17 Kg/m2 
• blocco 20x20x50 (10 mattoni/m2) 19 Kg/m2 
 
Confezioni 
• Sacchi da 25 Kg 
• Pallet da 50 sacchi (1250 Kg) 

 
 
Sostanze pericolose 
• Cromo VI idrosolubile (D.M. 10/05/2004) < 2 ppm fino a 90 gg 
• Amianto (D.M. 14/05/96 Art.4 All. 4) assente 
 
Stoccaggio e conservazione 
Si conserva per un periodo non superiore a tre mesi con imballo integro, in un luogo 
fresco asciutto e coperto, protetto dal sole, dalla pioggia e dal gelo. In ogni caso una 
volta tolta la protezione in polietilene proteggere i sacchi dalla pioggia e dal sole. 
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Vantaggi per il cantiere 
• Riduzione al minimo di errori nel confezionamento dell’impasto (si deve 

aggiungere solo acqua) 
• Ideale per l’utilizzo in sito dove ci sono problematiche legate allo spazio di 

stoccaggio dei componenti primari (aggregati e leganti) 
• Ideale, per gli aspetti di salute e sicurezza, durante il confezionamento 

dell’impasto, perché avendo l’aggregato umido, si limita lo sviluppo di polvere 

 

 

 
Scheda tecnica 
 
Resistenza caratteristica a compressione a 28 gg (MPa) ≥ 5 

Lavorabilità Flow (mm) 175 

Massa volumica indurita (Kg/m3) ~1800 

Coeff. ass. d'acqua per capillarità (Kg/m2 x min0,5) ≤ 0,7 

Reazione al fuoco (valore tabellare) Classe A1 

Conducibilità termica (valore tabellare W/m x K) 0,83 

Contenuto di cloruri < 0,1 

Coefficiente di permeabilità al vapore (µ - valore tabellare) 15/35 

Aderenza al supporto (N/mm2) ~ 0,34 

Contenuto d'aria (%) ~ 11 

Acqua d'impasto (litri) ~ 3 

Tempo di lavorabilità (min) ~ 270 

N.B. Si precisa che i valori sopra indicati corrispondono ai risultati derivanti dalle prove 
d’autocontrollo interne, e che tali prove sono effettuate mantenendo una temperatura di            
20 °C ± 2 e un’umidità relativa di 60 ± 5 % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


