
CARATTERISTICHE TECNICHE

IN 205 è una malta dosata con Cementi Portland 4.25 ed una miscela d'inerti di CaCO3 puri e selezionati in curva 
granulometrica chiusa, fibre in polipropilene dimensionate opportunamente, oltre a speciali additivi, che garantiscono un 
prodotto d’alta qualità. Aggiungendo solo acqua si ottiene una malta flessibilizzata ed adesiva, idonea per rinforzare  le 
pareti in pietre tufacee, per il ripristino e consolidamento del calcestruzzo. Le resistenze a compressione e trazione, 
l’impermeabilità e la stabilità in ambienti aggressivi sono le caratteristiche che contraddistinguono questo prodotto. 
La composizione molecolare interna consente la formazione di bolle d’aria, chiuse e ripartite in modo uniforme, dando un 
potere coprente e  una buona plasticità con un basso rapporto acqua/cemento.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto   Premiscelato in polvere      
Colore    Grigio  
Massa Volumica della malta fresca   1680 Kg/m3 UNI EN 1015-6
Massa Volumica della malta indurita  1515 Kg/m3 UNI EN 1015-10
Granulometria inerti  < 3,00 mm UNI EN 1015-1
Acqua d’Impasto   20 % UNI EN 1015-18
Resistenza a compressione   31,70 N/mm2 UNI EN 1015-11
Resistenza alla flessione   6,8 N/mm2 UNI EN 1015-11
Adesione   0,85 N/ mm2 UNI EN 1015-12
Reazione al fuoco   Classe A1 UNI EN 998-1
Permeabilità al vapore  18,19 g/m2 .24 h UNI EN 1015-19
Conducibilità termica/massa volumica λ10dry = 0,66W/mK UNI EN 1745
Tempo lavorabilità e correzione  2  h UNI EN 1015-9

CAMPI D'IMPIEGO

IN 205 è utilizzato nel rifacimento degli intonaci proponendo un valido risanamento e consolidamento delle murature in 
genere e delle strutture in calcestruzzo, ripristino d’elementi ammalorati o lesionati, quali travi, pilastri, solai, platee e 
pavimentazioni in genere, cornicioni, giunti rigidi e comunque tutte le strutture in c.a. di tipo civile o industriale. L’assenza 
di particelle metalliche e idratate, senza saturarle, nella formulazione del prodotto, garantisce, in fase applicativa, la difesa 
dai processi di carbonatazione e copertura delle armature esposte, proteggendo le strutture così trattate dagli agenti 
corrosivi e in modo particolare ai solfati.

METODO APPLICATIVO

Le superfici da trattare dovranno essere preventivamente pulite e idratate, l'applicazione può essere eseguita a mano o con 
appositi impianti (intonacatrici) tarate per la giusta granulometria degli inerti.
Miscelare la malta con acqua in ragione del 20% circa, per un tempo non superiore ai 3 minuti. Si consiglia comunque di 
usare miscelatori automatici combinati con le intonacatrici, in modo da avere una miscelazione costantemente omogenea. 
Così formato l'impasto, la malta avrà circa 2 h di tempo per essere utilizzata. Quando gli interventi richiedono grossi 
spessori, le applicazioni dovranno essere effettuate per strati di max  3 cm. a più riprese, onde evitare fenomeni di strappo 
o distacco nella fase di bleeding.

PRECAUZIONI

IN 205 è un prodotto nocivo solo per ingestione e contatto con gli occhi, pertanto si raccomanda durante le fasi di 
lavorazione di usare mascherine ed occhiali, alla fine delle lavorazioni pulire accuratamente l'attrezzatura con acqua.

Conforme alla Norma UNI EN 1504-2  CC R4

Consumi 16 Kg/ m2 x 1 cm di spessore
Confezioni Sacchi da 25 Kg
Stoccaggio Sei mesi in ambienti asciutti

®

IN 205
INTONACO CEMENTIZIO GRIGIO AD APPLICAZIONE MANUALE 
E MECCANICA


