
Realizzazione di intonaci termici
LV49_SK_IT_R1-0911

CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO

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.
Il legante fibroarmato di colore beige-nocciola, costituito da calce idraulica naturale
(marcata CE sulla base della UNI EN 459), caratterizzato da un basso tenore di sali
idrosolubili e da compatibilità fisica, chimica e meccanica con i componenti utilizzati
anticamente nelle murature,  sarà preparato ed applicato 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
0,09mm): 100 %; Distribuzione granulometrica UNI EN 1015-1 (passante a 0,06mm):
91 %; Determinazione del tempo di presa UNI EN 196-3 (inizio presa): 120 ± 30
minuti;  Determinazione del  tempo di  presa UNI  EN 196-3 (fine  presa):  230 ± 30
minuti; Bleeding UNI480-4: Assente; Resistenza a compressione a 7 gg UNI EN 196-1:
> 1,9 MPa; Resistenza a compressione a 28 gg UNI EN 196-1: > 3,1 MPa; Resistenza
a flessione a 7 gg UNI EN 196-1: > 0,6 MPa; Resistenza a flessione a 28 gg UNI EN
196-1 : > 0,8 MPa.
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.

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;  Assorbimento  per
capillarità UNI EN 1015-18: 4,7 kg/m²·min¹/²; Coefficiente di permeabilità al vapor
acqueo UNI EN 1015-19:  < 15; Conduttività termica (tipo T1) UNI EN 1745:  <μ λ
0,1 W/m°K; Reazione al fuoco UNI EN 13501-1: F. 
Il prodotto disporrà delle seguenti certificazioni: Attestazione conformità' Raggi Gamma
Radon; Marcatura CE quale malta di tipo T secondo la UNI EN 998-1.
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.

La D.L.  potrà richiedere,  a sua discrezione, prove sui  materiali  e
controllare qualità e rese o dosaggi.  Potrà inoltre acquisire dalla
Società Fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualità ai sensi
della  norma  UNI  EN  ISO  9001:2008,  sia  la  dichiarazione  di
conformità  relativa  alla  partita  di  materiale  consegnato,  il  tutto
affinché l’opera finita sia realizzata a perfetta regola d’arte.

NB: Il  cliente è tenuto a
verificare che il capitolato
tecnico  sia  valido  e  non
superato  da  successivi
aggiornamenti  (la
versione  più  recente  del
presente  documento  è
scaricabile  attraverso  il
QR-Code  riportato  a
lato).
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http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-limepor-lgs.pdf
http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-tectoria-th1.pdf
http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/sk/it-049.pdf

