
Intonaco termico, a base di calce idraulica naturale (NHL) e pomice, da 
applicare a mano o a macchina per il risanamento termico di muri, il 
trattamento di ponti termici e il recupero di murature storiche. Conforme 
alla normativa UNI EN 998-1 come intonaco termico di tipo T2 R CSI. 
Il prodotto è costituito da materie prime di origine naturale, aggregati 
alleggerenti minerali ed è esente da polimeri e prodotti provenienti da 
sintesi chimica.

INTONACO TERMICO
INTONACO DIFFUSIVO TERMOISOLANTE



Campi di applicazione:
L’intonaco è stato appositamente studiato come soluzione a problemi tipo:
• risanamento di muri con problemi termici;
• sistema di isolamento termico;
• risoluzione di ponti termici costruttivi.

 
Utilizzo:
Applicare in due mani a cazzuola o a macchina su sottofondo opportunamente rincocciato 
e/o trattato con Rinzaffo Magistra. Stendere la prima mano a formare il corpo dell’intonaco 
e la seconda a finire, in modo da ottenere un sistema omogeneo e permeabile al vapore.
 

Preparazione del fondo: 
• Il supporto deve essere pulito, compatto e ruvido: asportare le parti non aderenti; ri-

muovere polvere, efflorescenze saline, tracce di olii e disarmanti lavando a pressione ed 
eventualmente spazzolando la superficie.

• Tutte le fughe della muratura devono essere riempite con Malta da Allettamento Magi-
stra prima dell’applicazione dell’intonaco.

• Utilizzare Rinzaffo Magistra per preparare tutte le superfici lisce (pietra, cls, tracce degli 
impianti) lasciandolo maturare almeno 7 gg.

• Bagnare il fondo prima dell’applicazione (con climi particolarmente caldi è bene proce-
dere alla bagnatura anche la sera prima dell’applicazione).

 

Applicazione:
Applicare INTONACO TERMICO a mano o a macchina in max 2cm di spessore per singola 
mano. Livellare l’intonaco applicato con staggia senza lisciare troppo la superficie e attende-
re il primo indurimento (24-48 ore). Per spessori superiori eseguire l’applicazione in più mani. 
Dopo almeno 24 ore a prodotto indurito (terminata la fase plastica) rabottare la superficie e 
riquadrare angoli e spigoli.

Avvertenze:
• Non mescolare INTONACO TERMICO con altri prodotti.
• Applicare esclusivamente a temperatura ambiente e del muro comprese tra +5°C e 

+30°C in assenza di vento, per evitare fenomeni di disgregazione dovuti al gelo o cavil-
lature e “bruciature” dovute alla rapida evaporazione dell’acqua. 

• Proteggere la muratura dal gelo e dalla rapida essiccazione (coprire con teli, bagnare se 
necessario) per almeno 2 o 3 giorni dopo l’applicazione.

• Non applicare sotto il sole diretto e proteggere l’intonaco applicato con reti frangisole.
• Proteggere dalla pioggia battente per 2 o 3 giorni dall’applicazione, per evitare il dilava-

mento dell’intonaco non ancora maturo, che causerebbe patine e colature.
• Lo spessore minimo di intonaco va opportunamente dimensionato in base alla tipologia 

e spessore della muratura, della natura del concio murario, dell’ambiente circostante.
• Non utilizzare su muri in permanenza umidi, su intonaci a base gesso, su piastrelle 

smaltate, marmette di resina o cementizie, supporti deformabili, superficie metalliche; 
su gomma, PVC, legno, linoleum, isolanti con pellicola, membrane impermeabilizzanti 
non cementizie; con pietre naturali soggette a movimenti in presenza di umidità.

Resistenza a compressione Categoria  CS I

Adesione 0,4 MPa

Reazione al fuoco Classe A1

Conducibilità termica [W/m*K] 0,137

Granulometria 0,0 - 3.0 mm

Acqua d’impasto 50 - 55 %

Consumo indicativo  
[kg/m2] (cm di spessore)

7 - 8

Confezione Sacco antiumido da 20 kg

Stoccaggio all’asciutto per max 12 mesi

Scheda tecnica


