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Malta refrattaria
Malta refrattaria è una malta monocomponente pronta all’uso resistente alle alte temperature e agli shock termi-
ci, costituita da legante alluminoso e sabbie silicee.

Tipo di Malta UNI EN 998 -1 Malta Refrattaria

Spessore minimo 5 mm

Consumo teorico (per cm di spessore) 14 - 16 kg/m2

Resistenza a compressione UNI EN 196 - 1 20,0 MPa

Resistenza a flessione UNI EN 196-1 5,0 MPa

Massa volumica prodotto indurito 
UNI EN 1015-10

1850 kg/m3

Temperatura massima di esercizio 900 °C

Linea prodotti tecnici

Usa questo QR code per 
approfondire le modalità 
applicative, la scheda di 
sicurezza ed altre informazioni.

Codice prodotto

Caratteristiche tecniche

UTILIZZO
PER ESTERNO
E INTERNO

APPLICAZIONE
A CAZZUOLA

PRODOTTO
MONOCOMPONENTE
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Descrizione

Malta Refrattaria a base di cemento alluminoso, inerti silicei, 
ad applicazione manuale per il fissaggio e la sigillatura di ele-
menti refrattari, adatto all’uso in ambienti ad alta temperatura 
900°C. L’uso di inerti silicei ed il particolare studio delle miscele 

consentono di ottenere elevati valori di resistenza agli shock 
termici e meccanici. Nella sua fase plastica il prodotto risulta 
facilmente lavorabile e modellabile, presenta ottima tissotropia 
e ritiro controllato.

Confezione minipack 5 kg

Consistenza polvere

Massa volumica apparente 1550 kg/m3

Acqua di impasto 20 - 22%

Peso specifico malta fresca 
UNI EN 1015-6

1800 kg/m3

Dimensione massima dell’aggregato ≤ 0,5 mm

Tempo di lavorabilità 1 h

Tempo di vita dell’impasto (pot life) 1 h

Temperatura d’impiego +5°C/+35°C

Conservazione
12 mesi in confezioni integre al 
riparo dall’umidità

Caratteristiche fisiche

Malta specifica per il montaggio e la stuccatura di mattoni re-
frattari e di materiali soggetti al contatto con la fiamma diretta 
o in presenza di elevatissime temperature, fino a 900°C. Ido-
nea per la realizzazione di: caminetti, forni ad uso domestico, 
barbecues, canne fumarie, forni civili ed industriali. Utilizza-
bile sia come malta di allettamento nella costruzione di nuovi 

manufatti, sia come stilatura dei giunti in opere esistenti.
Resiste alle elevatissime temperature di esercizio.
Ideale nella costruzione ed assemblaggio di nuove opere.
Specifico per la stuccatura di giunti esistenti.
Idoneo per impieghi edili ed industriali.

Campi di applicazione

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere omogeneo, resistente, ruvido, pulito 
ed inumidito. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devo-
no essere preventivamente rimosse. Inumidire il supporto pri-
ma dell’applicazione evitando la presenza di ristagni d’acqua. 

Blocchi di pietre e mattoni refrattari vanno preventivamente 
immersi in acqua per almeno 10 minuti prima della messa in 
opera.

Preparazione del prodotto

Miscelare Malta Refrattaria con il 20 - 22% d’acqua pulita con 
miscelatore a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto 
omogeneo e privo di grumi. E’ bene realizzare impasti in quan-

tità tali da esser posti in opera in 30/40 minuti (tempo di inizio 
presa del prodotto). 

Applicazione

Stendere in orizzontale un letto di malta continuo, successiva-
mente posare gli elementi da murare sulla malta fresca control-
lando gli allineamenti. Le fughe verticali devono essere sempre 
riempite di malta, salvo diversa prescrizione del produttore del 
mattone utilizzato. A elemento posato, la malta deve fuoriuscire 

leggermente dalle fughe a garanzia del completo riempimento.
Le eccedenze di malta devono essere raschiate prima dell’in-
durimento; eventuali disomogeneità della muratura devono 
essere ripianate con malta e cocci per non creare problemi di 
spessori differenziati.
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Malta per il fissaggio e la sigillatura di elementi refrattari per 
ambienti ad alta temperatura (fino a 900°C) a base di cemento 
alluminoso e inerti silicei, da impastare con sola acqua, tipo 

Malta Refrattaria della Tradimalt S.p.A.
Consumo 14-16 kg/m2 per cm di spessore.
Resistenza a compressione a 28 gg. 20,0 MPa.

Voce di capitolato

Plus

Aggregati silicei
Malta efrattaria è costituita da granelli di sabbia silicea dotata 
di ottima inerzia termica e stabilità dimensionale. L’aggregato 
è totalmente esente da impurità organiche e da altri ossidi che 
potrebbero reagire chimicamente con i prodotti della combu-
stione, causando un rapido deterioramento. Le caratteristiche 
fisiche sono:  elevata durezza, scarsa reattività all’attacco acido 
e soprattutto un basso assorbimento d’acqua. Tale pregio si 

traduce nella realizzazione di un prodotto facilmente lavorabile 
anche con modeste quantità d’acqua di impasto, offrendo mi-
nori ritiri e superiori caratteristiche meccaniche. Tutto ciò con-
ferisce una maggiore durabilità del lavoro realizzato. La cura 
della curva granulometrica consente inoltre di ottenere un otti-
mo livello di traspirabilità del prodotto indurito.

Legante refrattario
Malta refrattaria è costituita da cementi alluminosi a presa nor-
male ma a rapido indurimento che presentano eccezzionali ca-
pacità di resistenza alle alte temperature. Tale legante è com-
posto principalmente da alluminato monocalcico ottenuto per 
cottura di una miscela di calcare e di bauxite. Miscelando con 
acqua, l’idratazione produce alluminato di calcio idrato.

Le prestazioni finali sono caratterizzate da alte resistenze mec-
caniche, ottima resistenza agli sbalzi termici, bassa tendenza 
alla dilatazione ed alla fessurazione. La malta refrattaria quando 
sottoposta al calore libera lentamente e continuamente l’acqua 
di idratazione, assorbita durante l’indurimento, senza variazioni 
nella struttura.
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Avvertenze

• Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo; 
• non applicare con temperature elevate;
• non applicare su supporti assorbenti se non preventivamente 

trattati; 
• inumidire a rifiuto sempre il giorno prima dell’applicazione;
• non applicare su supporti non omogenei se non opportunamen-

te preparati;
• non applicare su supporti in gesso;
• non applicare su supporti inconsistenti o friabili;
• temperatura d’impiego +5 °C e + 35 °C;
• conservare il prodotto nelle confezioni integre e al riparo dall’umi-

dità per una durata massima di 12 mesi.

Le informazioni tecnico-pratiche presenti nella scheda tecnica sono frutto delle nostre più accurate e dettagliate ricerche scientifiche e esperienze su campo. Non potendo  però 
intervenire direttamente sulle condizioni di cantiere e sull’esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente 
né in altro modo nei confronti di terzi. Queste informazioni non dispensano l’utilizzatore finale dalla propria responsabilità di provare i nostri prodotti al fine di accertare la loro 
idoneità per l’uso previsto. Consigliamo, quindi, vivamente il cliente/applicatore ad effettuare le opportune prove preventive dei prodotti Tradimalt affinché possa essere accertata 
la loro idoneità.

Materie prime contenute all’interno del prodotto

Materie prime selezionate:
• Mix di aggregati ad elevata concentrazione di silice, dotato di ele-

vata durezza e basso assorbimento d’acqua;
• Cementi alluminosi, costituiti da alluminati di calcio che confe-

riscono particolari caratteristiche di accelerazione e resistenza 
chimica (>15%).

Prodotto riciclabile a fine vita.

E’ la maniera di Tradimalt di comunicare, nel ma-
teriale informativo e tecnico-commerciale, la com-
posizione di ogni prodotto e alcune caratteristiche 
produttive salienti. Il focus è quindi nella trasparen-
za di filiera, non richiesta da nessuna legge vigente 

in materia, ma che Tradimalt intende comunque of-
frire ai propri clienti per sottolineare la qualità delle 
materie prime, e quindi del prodotto, oltre alla “sicu-
rezza” che l’azienda intende manifestare in materia 
di formulazioni.


