
CARATTERISTICHE TECNICHE

PN 104 è formulato da una miscela di inerti calcarei e sabbie silicee accuratamente selezionati in curva granulometrica da 
0 a 2 mm circa, miscelati con leganti speciali ad alto indice idraulico, oltre a speciali additivi aeranti e nobilitanti. L'elevato 
valore di permeabilità al vapore acqueo si realizza contemporaneamente alle altre peculiari caratteristiche, quali, scarsa 
reattività ai sali idrosolubili, micro e macro porosità con stabile controllo d’inibizione all'acqua, ottima adesione al supporto; 
inoltre la curva di maturazione si mantiene progressiva evitando i problemi causati dal distacco e dalla tensione dello 
scorrimento nell'interfaccia anche a grandi spessori.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Massa Volumica della malta fresca                            1910 Kg/m3 
Massa Volumica della malta indurita                           1713 Kg/m3
Granulometria inerti                           0 ÷ 1 mm
Acqua d’Impasto                                                           20 %
Res. alla compressione                            9,57  N/mm2
Res. alla flessione                                                            3,52  N/mm2
Adesione                                                           1,07  N/ mm2
Tempo lavorabilità e correzione                           6 h

CAMPI D'IMPIEGO

PN 104 s'impiega in tutti i lavori di risanamento, là dove vecchie murature in pietra presentano evidenti segni 
d’efflorescenze causate da risalita capillare o umidità diretta di contro terra.  

METODO APPLICATIVO

Al fine di eseguire un corretto ciclo di deumidificazione senza dover ricorrere al taglio chimico della muratura,bisognerà 
procedere come segue:

1 -Spicconatura degli intonaci esistenti sulla muratura per m 1,00 oltre la linea evidente d’umidità e di degrado.
2 - Pulizia accurata dei supporti con spazzolatura manuale o meccanica onde rimuovere i sali presenti in superficie e tutte le 
parti incoerenti presenti anche capillarmente. 
3 - Nel caso la muratura si presenti eccessivamente umida, si consiglia prima dell’esecuzione dell’intonaco, applicare
GM 603 (vedi scheda tecnica), dato a pennello di tampico in due mani incrociate (dal basso verso l’alto e viceversa), 
ottenendo così una barriera ad azione antisale. 
4 –PN 104  va applicato a mano, miscelandolo in betoniera oppure con intonacatrici tarate per i giusti spessori    degli inerti, 
evitando increspature e ponti di aderenza nella fase di preparazione procedendo all’applicazione dell’intonaco per strati 
non superiori ai 3 cm.

PRECAUZIONI

PN 104 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.

Intonaco per risanamento conforme alla Norma UNI EN 998-1 2004 tipo R

Consumi 14 Kg/m2 x 1 cm di spessore
Confezioni  Sacchi da 25 Kg
Stoccaggio  Sei mesi in ambienti asciutti

®

PN 104
INTONACO A SPESSORE  AD AZIONE DEUMIDIFICANTE ED ANTISALE


