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INTONACO 
FORTE

     

   

palladio
restauro

Intonaco strutturale solfato-resi-
stente a base di calce aerea, geo-
pozzolana micronizzata, ed inerti 
selezionati.

Descrizione del prodotto
PALLADIO INTONACO FORTE è una 
malta strutturale a base di calce aerea 
MICROCALCE CL90-S di Fornaci Calce 
Grigolin, geo-pozzolana micronizzata e 
inerti selezionati di granulometria fino a 
3,00 mm.
PALLADIO INTONACO FORTE è un 
prodotto caratterizzato da una buona 
resistenza meccanica, ottima elasticità 
e traspirabilità, basso contenuto di sali 
idrosolubili ed assenza di reattività chi-
mica in presenza di solfati o a contatto 
con l’acciaio. 

PALLADIO INTONACO FORTE utilizzato 
come rinzaffo consolidante ed intonaco 
è conforme alle UNI EN 998-1 riguar-
do le “Specifiche per malte per opere 
murarie – Malte per intonaci interni ed 
esterni”. Utilizzato come malta da allet-
tamento è conforme alla UNI EN 998-2 
riguardo le “Specifiche per malte per 
opere murarie”. 
PALLADIO INTONACO FORTE è sogget-
to a marcatura CE secondo le modalità 
previste dalla normativa vigente. 

Fornitura e stoccaggio 
PALLADIO INTONACO FORTE viene for-
nito in sacchi speciali da 25 kg su pallet 
con estensibile.
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non 
ventilato. Mantenere integro l’imballo.

Preparazione supporti e modalità 
di applicazione 
Pulire e saturare il supporto mediante 
lavaggio a bassa pressione. Asportare 
eventuali efflorescenze e concrezio-
ni saline mediante lavaggio o sistemi 
meccanici (spazzolatura, sabbiatura, 
idrosabbiatura) e allontanare dalla base 
della muratura i residui di sale aspor-
tati. Se si utilizza la tecnica della lastra 
armata,posizionare la rete ad almeno 
1 cm dal supporto usando appositi 
distanziatori e ricoprirla con uno strato 
di copriferro non inferiore a 2 cm. 

Miscelare 22 litri d’acqua con 100 kg 
di prodotto (ca. 5-6 litri ogni sacco da 
25 kg) in beto- niera, con trapano a 
frusta o macchina intonacatrice fino ad 
ottenere una malta plastica omogenea 
e priva di grumi (5÷10 min) a consisten-
za leggermente cremosa. Nel caso di 
miscelazione in betoniera o con trapano, 
si consiglia di unire le polveri con una 
parte dell’acqua prevista e, dopo qual-
che minuto, aggiungere l’acqua restante 
fino al rag- giungimento della fluidità 
desiderata. Si sconsiglia la miscelazione 
a mano. Applicare PALLADIO INTONACO 
FORTE a mano o a spruzzo con macchi-
na intonacatrice. Nel caso di sottofondo 
irregolare, per garantire la massima ade-
sione, eseguire un rinzaffo “coprente”con 
lo stesso INTONACOFORTE in spessore 
variabile tra 3 e 5 mm, quindi applicare 
l’intonaco in più strati (ogni strato, non 
più di 1-1,5 cm, va applicato quando il 
sottostante sia indurito), fino al raggiun-
gimento dello spessore desiderato (< 5 
cm). Quando la malta avrà raggiunto la 
condizione nota come “fuori tatto”, finire 
con frattazzo di spugna. La corretta 
esecuzione della frattazzatura contra-
sta la formazione di cavillature da ritiro 
plastico: qualora possibile, si consiglia 
di utilizzare un sistema di stagionatura 
del prodotto nei primi giorni successivi 
all’applicazione (copertura con teli di 
nylon, ecc.).

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-1 

Peso specifico 1550 kg/m3 deter.in caduta libera 

Diametro massimo 3 mm 

Acqua d’impasto 20% ca. 

Resistenza a flessione a 28 gg 4,0 N/mm2 

Resistenza a compressione a 28 gg (cat.CS IV) 12 N/mm2 

Consumo teorico 13 kg/m2 ca. per cm di spessore 

Permeabilità al vapore acqueo μ 15 

Reazione al fuoco classe A1 

Adesione su laterizio 0,5 N/mm2 

Resistenza ai solfati
provini integri dopo 1 mese di 
immersione in soluzione solfatica

Assorbimento d’acqua W0 

Tipo di frattura (FP) A 

Conducibilità termica λ 0,98 W/mK 

Avvertenze 
Applicare PALLADIO INTONACO FORTE ad una temperatura compresa tra +5°C e 
+30°C; nel caso di temperature basse (5°C÷10°C) è opportuno miscelare il materiale 
con acqua tiepida (30°C÷40°C). 
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Campi di impiego 
PALLADIO INTONACO FORTE miscelato 
con acqua, consente di ottenere una 
malta a consistenza plastica da appli-
care in spessori variabili fino a 5 cm per 
interventi di consolidamento di murature 
anche in edifici di interesse storico-
architettonico. Grazie ad una resistenza 
a compressione di 12 N/mm2, PALLADIO 
INTONACO FORTE può essere utilizzato 
nella realizzazione di interventi median-
te la tecnica della “lastra armata”, che 
prevedano cioè il posizionamento di una 
rete zincata o in acciaio inox sulla parete 
o sulla volta da consolidare. PALLADIO 
INTONACO FORTE può essere applicato 
sia a mano che a spruzzo con macchi-
na intonacatrice su murature interne o 
esterne in laterizio, pietra, ciottoli o tufo, 
anche in presenza di sali. L’assenza di 
legante cementizio garantisce la totale 
compatibilità con qualsiasi muratura 
su cui si vuole intervenire. PALLADIO 
INTONACO FORTE, oltre a garantire 
prestazioni meccaniche superiori alla 
media, presenta una notevole capacità 
di adesione al supporto, riuscendo ad 

abbinare le caratteristiche di un sistema 
cementizio a quelle di un sistema calce-
pozzolana, notoriamente il più adatto a 
rispondere alle esigenze degli interventi 
in ambito storico-architettonico. 

Voce di capitolato 
Malta strutturale a base di calce aerea 
MICROCALCE CL90-S di Fornaci Calce 
Grigolin, geo-pozzolana micronizzata 
e inerti selezionati, per la realizzazione 
di rinzaffi consolidanti su murature in 
laterizio, mattone pieno o misto pietra, 
o per allettamento o ripristino dei giunti 
nelle murature in misto pietra o laterizio, 
caratterizzato da granulometria compre-
sa tra 0 e 3,00 mm  avente le seguenti 
caratteristiche meccaniche: peso 
specifico di 1500 Kg/m3, classe CS IV di 
resistenza a compressione (classificazio-
ne secondo UNI EN 998-1) o classe M12 
(classificazione secondo UNI EN 998-2), 
resistenza meccanica a flessione a 28gg. 
4,0 N/mm2, permeabilità al vapore (μ) 
pari a 15, adesione al laterizio maggiore 
di 0,5 N/mm2, pH > 10.5 e classe A1 di 
reazione al fuoco.


