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INTONACO PRONTO GREZZO 
 

 

 

 
 

 

 
Intonaco premiscelato a base di gesso, 
Anidrene, Vermiculite espansa, Perlite 
espansa, e additivi specifici. 
 
Applicazione: 

• Intonaco per interni 
• Su supporti di reti zincate  

 
 
 
 
 
Può essere usato anche per protezione dal 
fuoco  
 
Uso in interni  
 

 
DATI TECNICI 
 

CARATTERISTICA NORMA DI  
RIFERIMENTO VALORE 

Peso specifico in po lvere  620 kg/m3 ± 10% 
Peso specifico in opera   1000 kg/m3 (Asciutto) 
Tipo  EN 13279-1 B4/20/2 
Adesione sul su pporto   
(1 cm su laterizio bagnato) EN 13279-1 0,4 N/mm2 ± 5% - A 

PH  8 (leggermente basico) 
Acqua d’impasto   circa 0,6 l/kg 
Granulometria   < 2 mm 
Tempo di inizio pr esa EN 13279-1 125 min ±  15 min 
Tempo di fine pr esa  180 min ±  60 min (ago di Vicat) 
Resa metrica  teorica   10 kg/m2  per spessore 1 cm 

Fattore Resistenza al vapore  
10=µ  

(Cert. N° 693 – Facoltà di Ingegneria di Padova – Istituto di 
Fisica Tecnica) 

Conduttività termica  λ = 0,14 W/mK 
Reazione al fuoco  EN 13501-1 Classe A1 
Imballo  • Sacchi da 25 kg 

 
 

L’INTONACO PRONTO GREZZO è conforme al DM 16 Febbra io 2007
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VOCE DI CAPITOLATO  
 
 

Fornitura e posa in opera di intonaco presmiscelato a gesso INTONACO PRONTO GREZZO per  

interni a base di anidrene, Vermiculite espansa, Perlite espansa e additivi specifici, conforme 

ai criteri di compatibilità ambientale del Politecnico di Milano (dipartimento BEST), provvisto 

di marcatura CE secondo la norma EN 13279-1 e Classe di Reazione al Fuoco A1 secondo UNI 

EN 13501-1. 

Il prodotto dovrà essere applicato a mano, spianato con staggia, tirato in piano con frattazzo, 

successivamente rasato a regola d’arte con finitura speculare. Il prodotto può essere finito 

con sovrapposizione di RasoFacile Activ’Air ®, RasoVic Activ’Air®, SCAGLIOLA, RASOCOTE 5 plus o 9 

per un aspetto liscio speculare. 

 

L’intonaco dovrà avere uno spessore di circa __ mm. 
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APPLICAZIONE  
  
TIPOLOGIA SUPERFICI  MODALITÀ APPLICATIVE  
Cls tradizionale Strato di Vicontact 

Pareti in laterizio Applicabile direttamente su superficie pulita 

Soffitti in laterocemento Applicabile direttamente su superficie pulita 

Superfici metalliche o legno Non applicabile direttamente 

• Idoneo a ricevere normali pitture all’acqua (vedi le istruzioni del fornitore) 

• Spessore minimo: 0,5 cm 

• Temperatura consigliata applicazione:  +5°C<T<+35°C 

• Rivestimenti ceramici solo su PRONTO GREZZO lamato senza applicazione di finitura e con sot-

tofondo asciutto 

• Idonei tutti i collanti sintetici 

• Per collanti cementiti si consiglia uso primer 

• Eventuali ferri d’armatura vanno trattati preventivamente con antiruggine 

• Evitare applicazioni a spessore su PRONTO indurito 

• Finitura sovrapponendo rasante base gesso o scagliola tra le 4 e le 24 ore dalla posa del 

PRONTO 
 
 
 
 

SICUREZZA 
 
CAMPO INDICAZIONI 
Pericoli  Nessuno  

Pronto Soccorso 

A contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con 
acqua. Eventualmente consultare un medico 
In caso di inalazione sciacquare con acqua 
In caso di ingestione lavare la cavità orale con abbonante 
acqua 

Misure antincendio  Non combustibile e non comburente 
Stabilità  Buona a tutte le temperature 
Reattività  Nessuna 
Informazioni tossicologiche  Non tossico 

Trasporto Non rientrante in alcuna classe di pericolo di merci perico-
lose 

DPI 

Occhiali di sicurezza 
Guanti 
Maschere antipolvere (con concentrazione eccessiva di 
polvere) 

Smaltimento D.L. 5 febbraio 1997 e normativa collegata  
(Codice CER 17 08 02) 

 


