
SCHEDA TECNICA 

                                                           Cod. 7 85000031 
                                                                                              MALTA THERM.AT 1.2 
                                                                                            

 

Descrizione 
 

Collante e rasante in polvere a base minerale, di colore grigio. 
Caratteristiche 
 

La particolare formulazione permette una sicura e veloce messa in opera. E’ 
dotata di alta permeabilità al vapor d’acqua, resistenza alle sollecitazioni 
meccaniche e  forte aderenza. 

 

Impieghi Incollaggio su intonaco civile, cemento, laterizio di pannelli isolanti in:  EPS 
-Lana di Roccia-Sughero, utilizzati in sistemi di isolamento termico a 
cappotto. Rasatura degli stessi. Cat. di impiego (secondo ETAG 004) II 

Composizione A base di: cemento, sabbie selezionate, leganti idraulici,additivi sintetici.  

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE: 

Peso specifico Ca. 1.650 Kg/m3 
Conducibilità termica λ = ca. 0.93 W/m°K 
Granulometria ≤ 1.2 mm  
Permeab. al vapore 
Assorbimento acqua 

μ = 15 UNI EN 1015-19                        Sd = 0.08 m     UNI EN 1015-19                                              
W  = max 0.5 kg/m2 24h 0,5  secondo  UNI EN 1015-18            

Proprietà meccaniche 
Res. a compressione 
Res. a flessione 
Modulo elastico 

 
ca. 4 N/mm2                                                                           28 gg UNI EN 1015-11 
ca. 2 N/mm2                                                                           28 gg                                  
ca. 4000 N/mm2 

Resa Come adesivo: 2.5 / 4 Kg/m2 a seconda delle condizioni del fondo 
Come rasante: ca. 1.4 Kg mm /m2 a seconda del tipo di pannello 

Diluizione  
 

ca. 5.5 Litri d’acqua x sacco. 

Spessore come rasante > 3 mm (fino a 5 mm e oltre) 
Essiccazione 
 

6-8 h a 20°C e 65% U.R. Essiccazione completa dopo una settimana circa. 

Sovrapplicazione 
 

a 20°C e 65% U.R.: 24 h per ricopertura con se stessa- almeno 2 settimane 
per ricopertura con finiture preferibilmente a spessore . 

Conservazione Fino a 12 mesi, in luogo asciutto al riparo dall’umidità 
Cicli applicativi Preparazione della superficie: il supporto deve essere in buone condizioni, esente da 

materiali estranei o inquinanti che, se presenti, vanno rimossi. In caso di sfarinamento 
moderato trattare con fissativo; intonaci con patologie consistenti vanno demoliti e ricostruiti. 
Preparazione della malta: si misceli il contenuto di ogni sacco con la corretta quantità 
d’acqua, utilizzando un agitatore meccanico o una betoniera. Una volta ottenuto un impasto 
omogeneo lasciar riposare 10’, rimescolare brevemente e utilizzare. Il tempo di impiego varia 
con le condizioni atmosferiche ( circa 1h a 20° e 65% umidità). 
Impiego come adesivo: Utilizzare il metodo del cordolo perimetrale e punti in modo che la 
superficie incollata sia > 40%. Su fondi particolarmente piane si può operare stendendo con 
spatola dentata a tutta estensione. 
Impiego come rasante: attendere almeno 2/3 gg dall’incollaggio dei pannelli si applichi in 
uno spessore di circa 3 mm ed incorporare la rete. Dopo 24h completare con un secondo strato 
di prodotto fino ad ottenere una superficie omogenea. 

Avvertenze 1. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e 
superiore ai 30°C o sotto l’azione diretta dei raggi solari o del vento. Riparare i 
ponteggi dalla pioggia. 

2. Basse temperature e alta % di umidità possono alterare i tempi di essiccazione. 
3. Per lo stoccaggio : conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo. 

Riferimenti da inserire nei capitolati per appalti e preventivi: 
Collante e rasante in polvere a base minerale per pannelli isolanti in EPS – Lana di roccia – Sughero. Categoria 
di impiego II (secondo ETAG 004). 

Per le norme di riferimento consultare la “Legenda – schede tecniche” 
“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti 
specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA” 
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