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PREMISCELATO PER UTILIZZO UNIVERSALE RAPIDO
Premiscelato naturale a base di 
calce idraulica naturale e cemento 
naturale francese Vicat (Roman 
Cement)

Caratteristiche:
• a base di Romancement e calce 

idraulica  naturale - NHL secondo  
EN 459-1

• presa rapida (ca. 3 minuti a +20 °C)
• elevate resistenze meccaniche già 

dopo poche ore
• non contiene cloruri
• ottima lavorabilità
• elevata permeabilità al vapore
• ritiro ridotto
• granulometria 0 - 1 mm

Campi d’impiego:
• per fissaggi rapidi di ogni genere su 

superfici verticali ed orizzontali in 
calcestruzzo, muratura in laterizio, in 
mattoni pieni, pietra o simili 

• per il fissaggio ad elevata resistenza 
di ringhiere, infissi, cardini, guaine e 
scatole per impianti elettrici 

• particolarmente idoneo per interventi 
in ambito del restauro o costruzioni 
ecologiche

Supporto:
Il supporto deve essere privo di polvere, 
consistente, umido ma non bagnato in 
superficie.

Avvertenze:
I dati di consumo sono indicativi e di-
pendono molto dalle caratteristiche del 
supporto e dalla tecnica di lavorazione. 
Quando si effettua la lavorazione per la 
prima volta e in caso di applicazione su 
grandi superfici si consiglia di realizzare 
preventivamente delle superfici di prova.

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati 
da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto 
concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto.

     Art. 0890 350 270

Preparazione dell’impasto:
Mescolare accuratamente una confezione di prodotto con la quantità d’acqua pulita 
richiesta per ca. 1 minuto fino ad ottenere un impasto omogeneo, possibilmente 
morbido-plastico ma mai fluido. La malta, se non viene rimescolata, può indurirsi. Il 
rimescolamento deve comunque essere effettuato entro il tempo di lavorazione di 
4-5 minuti (dato riferito a valori di temperatura di ca. 20 °C e di umidità rel. del 60 %). 
Il materiale, una volta miscelato, deve essere sempre utilizzato, significa che la malta 
residua non può mai essere riciclata aggiungendo materiale fresco. Il materiale con-
servato in contenitori aperti si altera in breve tempo a causa dei processi di presa

Utilizzo:
Lavorare la malta fresca entro 4-5 minuti. Durante il tempo di presa, in particolare 
se vengono utilizzati apparecchi di riscaldamento, bisogna assicurare delle buone 
condizioni per l’asciugatura e l’indurimento (ad es. mediante creazione di corren-
ti d’aria). Il riscaldamento diretto dell’intonaco può causare problemi. In caso di 
condizioni meteorologiche sfavorevoli (caldo eccessivo, forte vento) o di supporto 
fortemente assorbente, dopo l’applicazione si deve inumidire la superficie con 
acqua. Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell’ambien-
te circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di + 5 °C o salire al di 
sopra di + 30 °C. Durante l’applicazione e l’indurimento del materiale e per almeno 
sette giorni, proteggere dal gelo. La lavorazione a temperature inferiori a 20 °C o 
con un eccesso d’acqua può comportare dei notevoli ritardi nella presa e, quindi, 
delle alterazioni delle caratteristiche di resistenza meccanica
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Caratteristiche rilevanti:
reazione al fuoco classe A1
assorbimento d'acqua W0
permeabilità al vapore μ 15-35 (valore tabulato)
adesione al supporto ≥ 0,08 N/mm2

conducibilità termica

λ10,dry,mat ≤ 0,61 W/(m.K) per P =50%
(valore tabulato)
λ10,dry,mat ≤ 0,66 W/(m.K) per P =90%
(valore tabulato)

durabilità NPD
sostanze pericolose NPD

Dati tecnici:
colore giallastro
confezione sacco 25 kg
resa malta bagnata ca. 15 l / cf .
fabbisogno d'acqua ca. 3,25 l / cf .
massa volumica - dopo
essicazione a 105°C (EN 1015-10) ca. 1776 kg / m ³

permeabilità al vapore μ (EN 1015-19) 15 - 35
conducibilità termica λ 10,dry (EN 1745:2002) 0,61 W / m K (valore tabellare) per P=50%
conducibilità termica λ 10,dry (EN 13162) 0,66 W / m K (valore tabellare) per P=90%
calore specifico ca. 1 k J / kg K
resistenza alla compressione (7 gg) (EN 1015-11) ≥ 15 N/mm² (EN 1015-11)
resistenza alla compressione (28 gg) (EN 1015-11) ≥ 27 N/mm² (EN 1015-11)
adesione al supporto (EN 1015-12) ≥ 0,08 N/mm²
modulo elastico ca. 20.000 N/mm²
reazione al fuoco (EN 13501-1) A1
GM (EN 998-1) GP CS IV W0


