
Tectoria TH1
ST6-0319

Malta a base di calce idraulica naturale a marchio CE per
realizzare intonaci termici

   

  

DESCRIZIONE 
Tectoria TH1 è una malta pronta all'uso di colore bianco 
con sfumature nocciola a base di calce idraulica naturale. 
E' testata riguardo alla non emissione di radiazioni gamma/
radon; utilizza materiali naturali interamente riciclabili, cotti 
a basse temperature riducendo emissioni e consumi 
energetici; è esente da Cromo VI; utilizza materiali della 
tradizione, compatibili con le preesistenze, a basso tenore 
di sali solubili; a contatto con acqua forma prodotti idrati 
assai poco solubili e molto stabili di natura basica. 
E’ marcata CE come malta termica T CS II secondo la EN 
998-1.

VANTAGGI

• Performante: altissima traspirabilità; ottimo 
isolante termico; prodotto completamente 
minerale inalterabile nel tempo; Molto leggero: 
non sovraccarica coperture o solai in legno; 
resistente alle sollecitazioni meccaniche, 
completamente incombustibile.

• Sostenibile: testato riguardo alla non emissione 
di radiazioni gamma/radon; utilizza materiali 
naturali interamente riciclabili, cotti a basse 
temperature riducendo emissioni e consumi 
energetici; è esente da Cromo VI; non dannoso 
per l'utilizzatore e per l'ambiente in tutto il suo 
ciclo di vita; non contiene al suo interno materiali 
sintetici derivati dal petrolio (es. polistirene 
espanso).

• Compatibile: compatibilità chimica con i materiali
utilizzati negli edifici storici;

• Facile da applicare: pronto all'uso con grande 
facilità di posa in opera (sia a macchina che 
manuale).

IMPIEGHI 
Intonaci termici esterni ed interni ad elevata traspirabilità; 
eliminazione di ponti termici. 

CAPITOLATI TECNICI DESCRITTIVI E VOCI DI ELENCO 
PREZZI

• Realizzazione di intonaci termici (SK 49)

APPLICAZIONE

Applicazione 
manuale

Acqua d'impasto: 
12-13 lt/ 20Kg

Applicazione a 
macchina

Spessore min per mano:
20 mm per applicazioni verticali

Pulire perfettamente la superficie eliminando parti 
inconsistenti, grasso, vecchie vernici e idrolavare a 
pressione. Impastare ogni sacco da 20 Kg di Tectoria TH1 
con acqua potabile nelle quantità riportate in tabella, 
miscelare accuratamente con betoniere ed impastatrici fino
ad ottenere un impasto omogeneo con un tempo di 
miscelazione di circa 2 minuti (max. 4 minuti), avendo cura 
di non frantumare gli inerti di alleggerimento.

• Per l’esecuzione di massetti sottotegola, terminata 
la miscelazione, applicare l'impasto sul piano di 
posa, regolando gli spessori con normali stagge di 
alluminio o legno, considerando che il tempo utile 
di applicazione è di 60 minuti.
E' importante applicare il prodotto su sottofondi 
privi di polvere ed inumiditi a saturazione, evitando 
il ristagno di acqua.
La posa del Tectoria TH1 dovrà essere eseguita 
avendo cura di non comprimere troppo il prodotto. 
Può essere applicato con cazzuola o con apposite 
intonacatrici.

• Per l’esecuzione di intonaci, la posa in verticale del
Tectoria TH1, dovrà essere eseguita su di un 
supporto compatto, pertanto è indispensabile 

http://www.kimia.it/sites/default/files//docs/sk/it-049.pdf


procedere al lavaggio e pulitura della parete al fine
di eliminare parti friabili e inconsistenti. Si 
procederà all'esecuzione del rinzaffo costituito da 
legante Limepor LGS, inerti lavati di granulometria
3-5 mm e promotori di adesione. Dopo circa 3-4 
giorni si esegue l'intonaco con Tectoria TH1 
applicandolo a cazzuola o con apposite 
intonacatrici. 
Lo spessore minimo consigliato nella posa del 
Tectoria TH1 è di 2 cm. Isolamenti ideali vengono 
normalmente ottenuti con spessori di 3-5 cm.
Dopo una stagionatura minima di 40 giorni, solo 
nel caso di realizzazione di intonaci di isolamento 
termico, rasare con malta Limepor FN, 
interponendo la rete di armatura Kimitech 350 o 
Kimitech 500.

CONSUMO 
5 Kg/m2/cm

CONFEZIONI 
Sac. 20 Kg.
Pallet 40x20 – 800 Kg

STOCCAGGIO 
Il prodotto teme l'umidità. Immagazzinare in luogo riparato 
ed asciutto; in queste condizioni ed in contenitori integri, il 
prodotto mantiene la sua stabilità per 12 mesi.

Caratteristiche Valore tipico
Aspetto Prodotto in polvere

Colore Bianco con sfumature nocciola

pH in dispersione acquosa > 11

Temperatura di applicazione +2 - +35 °C

Distribuzione granulometrica
UNI EN 1015-1 (passante a 3,00 mm)

100 %

Massa volumica apparente della malta 
fresca
UNI EN 1015-6

750 ± 50 Kg/m³

Massa volumica in mucchio UNI EN 
1015-10

600 Kg/m³

Resistenza meccanica a compressione a
28 gg UNI EN 1015-12

> 1,5 ; < 5 N/mm²
(Classe CS II) 

Adesione UNI EN 1015-12 0,2 N/mm²

Conduttività termica (tipo T1) UNI EN 
1745

λ < 0,152 W/m°K
(Classe T2)

Caratteristica
Valore limite
per malte T

Valore
tipico

Massa volumica apparente allo stato 
secco
UNI EN 1015-10

Valore dichiarato 580 Kg/m³

Resistenza meccanica a compressione a
28gg
UNI EN 1015-11

CS I (0,4 – 2,5 
Mpa)
CS II (1,5 – 5 
Mpa)
CS III (3,5 – 7,5 
Mpa)
CS IV (≥ 6 Mpa)

CS II

Adesione
UNI EN 1015-12

Valore dichiarato
> 0,6 
N/mm2 -  
FP: B

Assorbimento d'acqua per capillarità
UNI EN 1015-18

W1 W1

Coefficiente di permeabilità al vapor 
acqueo
UNI EN 1015-19

≤ 15 μ < 15

Valori di conducibilità termica l10, dry, mat 
medi 
UNI EN 1745

T1:≤ 0,10
T2: ≤ 0,20

T2

Classe di reazione al fuoco
UNI EN 13501 - 1

Valore dichiarato A1

Durabilità Valore dichiarato NPD

Sostanze pericolose Valore dichiarato Vedi SDS

AVVERTENZE 
Prodotto destinato ad uso professionale.
L'utilizzo di materie prime naturali naturali può determinare 
variazioni cromatiche da un lotto di produzione all’altro.
Nel caso il prodotto sia utilizzato a vista cercare di 
impiegare solo materiale della stessa partita di produzione 
e organizzare la posa in opera in continuità o, se questo 
non fosse possibile, prevedere l’applicazione del prodotto 
per ambienti o per specchiature definite da tagli netti in 
corrispondenza di marcapiani, spigoli, ecc.
Verificare prima dell'uso l'integrità della confezione e non 
utilizzare il prodotto con presenza di grumi.
Utilizzare tutto il materiale una volta aperta la confezione.
Per la miscelazione e la posa in opera del Tectoria TH1 
non utilizzare attrezzature meccaniche che possano 
schiacciare gli inerti silicei espansi contenuti all'interno 
della malta.
Non applicare a temperature inferiori a +2°C o superiori a 
+35°C, su superfici assolate o con imminente previsione di 
pioggia, in giornate ventose o in presenza di nebbia.

Le caratteristiche tecniche e le modalità d applicazione da 
noi indicate nel presente bollettino sono basate sulla 
nostra attuale conoscenza ed esperienza, ma non possono
comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato 
finale del prodotto applicato.

Il cliente è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo per
l'impiego previsto e ad accertarsi che il bollettino tecnico 
sia valido e non superato da successivi aggiornamenti.



ECOSOSTENIBILITÀ
Questo prodotto supporta i progettisti nella
realizzazione di:

• lavori certificati LEED®, 'The
Leadership in Energy and Environmental Design',
in accordo al U.S. Green Building Council;

• lavori certificati GBC HOME® e HISTORIC 
BUILDING®;

• “appalti verdi” della Pubblica Amministrazione 
(Criteri Ambientali Minimi).

Per maggiori informazioni sui crediti acquisibili contattare 
l'ufficio tecnico all'indirizzo email 
ufficiotecnico@kimia.it.

VOCI DI CAPITOLATO

LV49 - Realizzazione di intonaci termici

Pulizia di tutte le superfici da intonacare al fine di eliminare polveri, parti 
inconsistenti, vecchi intonaci e qualsiasi cosa che possa pregiudicare il 
buon ancoraggio delle successive fasi di lavorazione.
Su superfici compatte ed inumidite a saturazione, realizzazione di 
rinzaffo con  cantiere con legante Limepor LGS  della Kimia S.p.A. o 
prodotto similare. 
Applicazione dalla malta termica Tectoria TH1 della Kimia S.p.A. o 
prodotto similare.

La malta termica di colore bianco con sfumature nocciola, costituita da 
calce idraulica naturale NHL (marcata CE sulla base della UNI EN 459), 
caratterizzata da un basso tenore di sali idrosolubili e da compatibilità 
fisica, chimica e meccanica con i componenti utilizzati anticamente nelle
murature, sarà preparata ed applicata seguendo scrupolosamente le 
indicazioni riportate sulle schede tecniche fornite dalla Casa Produttrice 
e dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

• Distribuzione granulometrica UNI EN 1015-1 (passante a 
3,00mm): 100 %; 

• Resistenza meccanica a compressione a 28 gg (classe CS II) 
UNI EN 1015-12: > 1,5 ; < 5 N/mm²;

• Coefficiente di assorbimento per capillarità UNI EN 1015-18: <
0,4 Kg/m²·min¹/² (Classe W1); 

• Coefficiente di permeabilità al vapor acqueo UNI EN 1015-19:
μ < 15; 

• Conduttività termica (tipo T2) UNI EN 1745: λ < 0,152 W/m°K;
• Reazione al fuoco UNI EN 13501-1: A1. 

Il prodotto disporrà delle seguenti certificazioni: Attestazione conformità' 
Raggi Gamma Radon; Marcatura CE.
Il legante di base del prodotto, marcato CE, disporrà a sua volta dei 
seguenti certificati: Attestazione conformità' Raggi Gamma Radon; 
Certificato UNI EN 459 009/CPD/A46/0003; Dichiarazione conformità 
marchio CE.
Il prodotto sarà marcato CE come malta termica T CS II secondo la EN 
998-1.


