
CARATTERISTICHE TECNICHE

SC 302 è un intonaco di finitura tradizionale, idoneo per le applicazioni sia interne (ambienti rustici) che esterne, per la sua 
caratteristica finale di lavorazione a frattazzo sottilmente ruvida, è formulato da una miscela d’inerti fillerizzati di CaCO3 
legati prevalentemente da fiore di calce ed additivi specifici, conferendo resistenza anche a basso spessore, elevata 
traspirabilità e scarsa reattività ai sali idrosolubili.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto    Polvere  
Colore    Bianco  
Peso specifico malta fresca  1.180 Kg/m3    ca UNI EN 1015-6
Permeabilità al vapore  16,28 g/m2 .24 h UNI EN 1015-19
Granulometria inerti  0 ÷ 0,6 mm UNI EN 1015-1
Massa volumica malta indurita  950 Kg/m3  ca UNI EN 1015-10
Acqua d’Impasto   30 % 
Res. alla compressione a 28 gg  1,5 N/mm2 UNI EN 1015-11
Res. alla flessione a 28 gg  0,5 N/mm2 UNI EN 1015-11
Lavorabilità   3 h  UNI EN 998-9
Coeff. d’assorbimento capillare  WO UNI 1015-18
Reazione al fuoco   Classe A1 UNI EN 998-1
Permeabilità al vapore  μ = 9,5 UNI EN 1015-19
Conducibilità termica/massa volumica λ10dry = 0,50 W/m K UNI EN 1745

CAMPI D'IMPIEGO

SC 302 per la sua speciale composizione, può essere utilizzato su tutti i tipi di supporti esterni, in particolare come finitura 
delle malte e intonaci a base di calce. Per le sue caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche  SC 301 si inserisce 
perfettamente anche nelle ristrutturazioni storico conservative, poiché ne rispetta le tipologie delle finiture storicamente 
utilizzate.

METODO APPLICATIVO

SC 302 va applicato preferibilmente su intonaci a base calce, è consigliato applicarlo su supporti bagnati (se già esistenti) 
o su malte ed intonaci freschi, ovvero che non abbiano raggiunto un sufficiente grado di resistenza.  Dovrà essere miscelato 
solo con acqua, in betoniera o apposito miscelatore. Per ottenere la giusta lavorabilità si consiglia di lasciar riposare 
l'impasto per alcuni minuti.  Si applicherà in strati sottili, mai superiori ai 3 mm, per raggiungere spessori maggiori.  Nei 
periodi freddi è opportuno applicare la finitura nelle ore più calde della giornata, proteggendolo comunque dalle gelate 
notturne.

PRECAUZIONI

SC 302 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 EN998- 1GP- CSI – W0

Consumi 3 Kg/m2
Confezioni Sacchi da 25 Kg. 
Stoccaggio Sei mesi in ambienti asciutti
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