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Intonaco premiscelato minerale per lisciatura di interni ed esterni di 

tipo tradizionale 

 
Descrizione 

Prodotto minerale premiscelato pronto all’uso con l’aggiunta di sola acqua. È 

composto da calce idrata, cemento, inerti calcarei selezionati ed appropriati 

additivi che conferiscono alla malta un buon potere adesivo, ottima lavorabilità, 

eliminando il ritiro e le fessurazioni. Essendo un prodotto altamente 
traspirante, rende le superfici trattate poco sensibili alla formazione di muffe, 

conferendo durabilità nel tempo. 

 

 
Impieghi  

 In murature interne ed esterne 

 Applicazione a mano 
 

Modalità di applicazione 

Preparazione del fondo 

Dai supporti devono essere rimosse le parti ammalorate o in via di distacco. 

Applicare su superfici perfettamente pulite. Non applicare su supporti con 
trattamento pellicolare o su superfici verniciate. L'intonaco va applicato su 

sottofondo ben stagionato che dovrà essere 

abbondantemente bagnato fino a completo assorbimento. Pe sottofondi 

eseguiti con altri componenti, quali la calce idraulica, si dovrà controllare 
l'assorbimento d'acqua onde evitare possibili bruciature e sfarinamenti causati 

da sottrazione d'acqua durante la presa dell'intonaco; Per le riprese fare tagli 

netti ed evitare le sovrapposizioni; Nella preparazione del sottofondo si dovrà 

evitare l'uso di idrofughi o di malte additivate con plastificanti. 

 
Applicazione 

La malta va miscelata con circa 18 litri di acqua ogni 100 kg di prodotto. 

Impastare a mano o a macchina fino all’ottenimento della migliore consistenza. 

Inumidire il sottofondo ed applicare il prodotto con cazzuola metallica. La malta 
posata dovrà essere leggermente compressa e ben sistemata. All’inizio della 

presa, se necessario, bagnare leggermente il frattazzo di spugna con acqua e 

procedere alla spugnatura. 

 
 

http://www.intonacirazzanelli.it/
mailto:razzanellihydratite@gmail.com


 

INTOMUR 

ST –  INTOMUR– REV 02 
 

Data ultima Revisione: 16/02/2018 

SCHEDA TECNICA 
Pagina 2 di 2 

 

 

Razzane l l i  Hyd ra t i t e  s . r . l .  
V ia  Nes to re ,  12 -12/a  -  90 151  Pa le rmo  –  I t a l y  

t e l .  +39  091  6914537 -532404  fax .  091  6 911701  
 www.intonacirazzanelli.it –  razzanellihydratite@gmail.com Pag. 2 di 2 
 
MOD 24 ST REV 2  del 16/02/2018 

 

Avvertenze  

 Preparare la malta nelle ore meno calde della giornata 

 Rimuovere le parti ammalorate e in via di distacco dai supporti 

 Applicare su superfici perfettamente pulite 
 Non applicare su supporti con trattamento pellicolare 

 Non applicare su superfici verniciate 

 Evitare l’applicazione in pieno, in caso di vento forte e pioggia 

 

Fornitura 
Sacchi da 25 kg 

 

Conservazione 

Conservare in luogo asciutto e protetto 
 

Resa 

Circa 9 Kg/mq in base alla scabrezza del supporto 

 
 

VOCE DI CAPITOLATO 

Intonaco premiscelato minerale per intonaci interni ed esterni, a base di calce 

idrata, inerti calcarei selezionati del tipo INTOMUR della RAZZANELLI 

HYDRATITE S.R.L. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi 
possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. 
L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, 
assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta si riserva di apportare modifiche 
tecniche, senza alcun preavviso. Per ulteriori chiarimenti contattare l’ufficio tecnico. 
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