
Tectoria TERMOFIX
ST3-0221

Malta termica a base di calce idraulica naturale per
realizzare strati di alleggerimento termoacustico

   

  

DESCRIZIONE 
Tectoria TERMOFIX è una malta pronta all'uso a base di 
calce idraulica naturale NHL, inerti silicei espansi con 
granulometria massima di 3 mm. 
È una malta pronta all'uso premiscelata caratterizzata da 
un basso coefficiente di conducibilità termica.
È marcata CE conformemente ai requisiti GP CS I dalla 
UNI EN 998-1.

VANTAGGI
• Elevata traspirabilità
• Ottimo isolante termico 
• Prodotto molto leggero: non sovraccarica coperture o 

solai

IMPIEGHI 
Viene utilizzato come strato di alleggerimento 
termoacustico e per realizzare massetti alleggeriti 
termoacustici su solai (sia in legno che in laterocemento). 
È utilizzato come strato di alleggerimento e riempimento 
nel caso di volte e di solai con putrelle e voltine.

LAVORAZIONI
• Esecuzione di strati di alleggerimento 

termoacustico (SA129)

APPLICAZIONE

Applicazione 
manuale

Tempo di lavorabilità 
della malta fresca: 75 
min

Acqua d'impasto: 
 5 lt/ 10Kg

Spessore max per 
mano:
12-15 mm 

Pulire perfettamente la superficie eliminando parti 
inconsistenti, grasso, vecchie vernici e idrolavare a 
pressione. Impastare ogni sacco da 10 Kg di Tectoria 
TERMOFIX con il quantitativo d’acqua indicato in tabella, 
miscelare accuratamente con betoniere ed impastatrici fino
ad ottenere un impasto omogeneo (tempo di miscelazione 
circa 3-4 minuti), avendo cura di non frantumare gli inerti di 
alleggerimento. 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. 
È importante applicare il prodotto su sottofondi privi di 
polvere ed inumiditi a saturazione, evitando il ristagno di 
acqua. La posa del Tectoria TERMOFIX dovrà essere 
eseguita avendo cura di non comprimere troppo il prodotto.

Lo spessore minimo consigliato nella posa del Tectoria 
TERMOFIX è di 2 cm. Isolamenti ideali vengono 
normalmente ottenuti con spessori di 3-5 cm. 

CONSUMO 
6 Kg/m² per cm di spessore

CONFEZIONI 
Sac. 10 Kg (20 litri)

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.

https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/sa/it-sa-129.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/sa/it-sa-129.pdf


Caratteristiche Valore tipico
Aspetto Prodotto in polvere

Colore Beige-nocciola

Coefficiente di conducibilità termica 0,18 W/m*K

Temperatura di applicazione +2 - +30 °C

Dimensione massima dell’inerte
UNI EN 1015-1

3 mm

Massa volumica apparente della malta fresca
UNI EN 1015-6

750 ± 50 Kg/m³

Resistenza meccanica a compressione
UNI EN 1015-12

a 7 gg > 1,3 Mpa
a 14 gg > 1,4 Mpa
a 28 gg > 1,5 MPa

Resistenza a trazione per flessione
a 7 gg > 0,6 Mpa
a 14 gg > 0,7 Mpa
a 28 gg > 0,8 MPa

Caratteristica
Valore limite
per malte GP

Valore
tipico

Massa volumica apparente allo stato 
secco UNI EN 1015-10

Valore dichiarato 660 Kg/m³

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

CS I (0,4 – 2,5 
Mpa)

CS I

Adesione UNI EN 1015-12 Valore dichiarato
> 0,6 
N/mm2 -  
FP: B

Assorbimento d'acqua per capillarità
UNI EN 1015-18

Valore dichiarato W0

Coefficiente di permeabilità al vapor 
acqueo UNI EN 1015-19

Valore dichiarato μ ≤ 15

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

Valore valore 
medio da 
prospetto 
(P = 50%)

0,18 
W/m*K 

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.
Prodotto pronto all'uso: aggiungere acqua nella quantità 
indicata in tabella.
Non applicare a temperature inferiori a +5°C o superiori a 
+30°C, su superfici assolate o con imminente previsione di 
pioggia, in giornate ventose o in presenza di nebbia o su 
supporti gelati, in via di disgelo, o con rischio di gelo nelle 
24 ore successive. Proteggere la superficie trattata da una 
troppo rapida essiccazione. 

Per la miscelazione e la posa in opera del Tectoria 
TERMOFIX non utilizzare attrezzature meccaniche che 
possano schiacciare gli inerti silicei espansi contenuti 
all'interno della malta.

Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo 
stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, l’utilizzatore
deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, 

contenente i dati fisici, ecologici, tossicologici ed altri dati 
relativi in tema di sicurezza. Tutti i dati tecnici riportati in 
questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di 
laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a
causa di circostanze al di fuori del nostro controllo. 

Le informazioni e le prescrizioni da noi indicate nella 
presente Scheda Dati Prodotto sono basate sulla nostra 
attuale conoscenza ed esperienza e sono da ritenersi, in 
ogni caso, puramente indicative. Esse non possono 
comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato 
finale del prodotto applicato e dovranno essere confermate
da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto l’utilizzatore 
deve testare l’idoneità del prodotto per l’applicazione 
prevista e la relativa finalità. Gli utilizzatori devono fare 
sempre riferimento alla versione più recente della locale 
scheda tecnica relativa al prodotto in questione.

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.

VOCE DI CAPITOLATO

LV129 – Esecuzione di strati di alleggerimento 
termoacustico

Esecuzione di strati di alleggerimento termoacustico mediante le 
seguenti fasi applicative: pulizia della superficie eliminando parti 
inconsistenti, grasso, vecchie vernici e idrolavare a pressione. Nel caso 
si realizzano massetti non aderenti, ricoprire il supporto con un telo 
impermeabile (PVC, guaina bituminosa) per evitare un’eventuale risalita 
di umidità, mentre nel caso di massetti aderenti, applicare il massetto su
ponte di aggrappo realizzato con Betonfix MC della Kimia S.p.A. o 
prodotto similare. Realizzazione di strati di alleggerimento termoacustico
con malta termica a base di calce idraulica naturale Tectoria TERMOFIX
della Kimia S.p.A. o prodotto similare. 
Lo spessore minimo del massetto dovrà essere di 2 cm con un consumo
minimo di materiale di 12 Kg/m2 ma isolamenti ideali vengono 
normalmente ottenuti con spessori di 3-5 cm. 
La malta, marcata CE conformemente ai requisiti GP CS I dalla UNI EN
998-1, è una malta pronta all’uso a base di calce idraulica naturale NHL
e  inerti  silicei  espansi  con  granulometria  massima di  3  mm  e  sarà
preparata  ed  applicata  seguendo  scrupolosamente  le  indicazioni
riportate sulla  Scheda Tecnica  fornita  dalla  Casa Produttrice  e dovrà
avere le seguenti caratteristiche: resistenza meccanica a compressione
UNI EN 1015-12 a 28 gg > 1,5 MPa, resistenza a trazione per flessione
a 28 gg > 0,8 MPa, coefficiente di permeabilità al vapor acqueo UNI EN
1015-19  μ  ≤15,  valori  di  conducibilità  termica  UNI  EN  1745:  0,18
W/m*K.


