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[PRODOTTO E CAMPO DI UTILIZZO]
PANTHEON BIO-INTONACO TRADIZIONALE è una malta premiscelata a secco di colore rosa antico a base di calce idrata, bio-
pozzolana, fibre e sabbie selezionate. La particolare formulazione permette di avere una buona resistenza ai sali disgreganti ed un’ottima 
adesione a murature di mattoni, pietra o miste.
Il prodotto è l’ideale per realizzare intonaci porosi, igroscopici e traspirabili del tutto compatibili con le murature storiche sia per affinità della 
composizione, sia per le caratteristiche fisico-meccaniche. Rispetto alle malte antiche il prodotto presenta però un’elevata resistenza contro 
gli agenti aggressivi presenti nell’atmosfera, nell’acqua piovana e nella stessa muratura, come sali solfatici, cloruri, nitrati, ecc.
Il prodotto deve essere impiegato come corpo d’intonaco al di sopra del primo strato di rinzaffo realizzato con PANTHEON BIO-
RINZAFFO. 
Il prodotto fa parte del ciclo di risanamento PANTHEON, specifico per il recupero del patrimonio architettonico ed il restauro di 
costruzioni storiche o per applicazioni in bioedilizia. Tutti i prodotti sono completamente naturali, esenti da cemento e da calce idraulica.
Il prodotto è conforme alla norma UNI EN 998-1ed è classificato GP CS II - W0.

[CICLO APPLICATIVO] 
Preparazione supporto
Eliminare i vecchi intonaci fino ad arrivare alla sottostante muratura. Asportare in profondità la vecchia malta di sigillatura friabile. Spazzolare 
energicamente pulendo bene tutta la superficie, eliminando parti incoerenti, polvere, efflorescenze e tutto quanto possa compromettere la 
buona riuscita del lavoro. Lavare bene la muratura con acqua (meglio se con idropulitrice o idrosabbiatrice) al fine di rimuovere eventuali sali 
solubili presenti.
Parti mancanti e difetti eccessivi di planarità devono essere ripresi impiegando elementi di muratura coerenti con l’originale e PANTHEON 
BIO-MALTA.
La zoccolatura contro la risalita capillare deve essere realizzata con PANTHEON BIO-RINZAFFO e PANTHEON BIO-INTONACO 
DEUMIDIFICANTE, sino a circa 1 metro al di sopra dei segni lasciati dall’umidità.
Si consiglia in ogni caso di rinzaffare tutta la superficie da intonacare con PANTHEON BIO-RINZAFFO. Dopo circa 24 ore procedere ad 
applicare il corpo di intonaco.
Attrezzature
Betoniera o miscelatore meccanico con frusta.
Cazzuola, fratazzo, spatola.
Miscelazione 
Betoniera: versare in betoniera parte dell’acqua d’impasto, ca. 3 litri per sacco, aggiungere il prodotto gradualmente e mescolare per circa 
3 minuti in modo di amalgamare il tutto, avendo la precauzione di staccare dalle pareti del recipiente la polvere o l’impasto non ancora 
omogeneizzato. Aggiungere l’acqua restante e continuare a mescolare per altri 2-3 minuti, fino ad ottenere una malta con consistenza 
cremosa e omogenea, dotata di elevata tissotropia e lavorabilità che possa essere facilmente applicata con la cazzuola.
Miscelatore con frusta: l’impasto può essere realizzato anche in un secchio mescolando con un miscelatore a frusta o anche a mano, 
inserendo gli ingredienti con la stessa sequenza descritta per la betoniera. Nel caso di miscelatore meccanico ridurre i tempi di mescolazione 
per evitare d’inglobare un eccesso d’aria.

ACQUA DI IMPASTO ca. 19 % (4,8 litri per sacco)

TEMPO DI MISCELAZIONE (Betoniera) Max 5 - 6 minuti 

RESA ca. 65 litri di malta ogni 100 kg di prodotto

CONSUMO ca. 15 - 16 kg di prodotto secco per 1m2, spessore di 1 cm
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SiSteMi BiocoMPAtiBili Per il riSAnAMento di MUrAtUre / PANtheoN bIo-INtoNACo trAdIzIoNAle® 

Applicazione
Nel caso di realizzazione di ampie superfici è necessario applicare preventivamente PANTHEON RINZAFFO, lasciandolo indurire per 
almeno 24 ore.
Procedere quindi ad applicare manualmente, come un qualsiasi intonaco tradizionale, PANTHEON BIO-INTONACO TRADIZIONALE. 
L’impasto, confezionato rispettando il contenuto d’acqua, presenta un’elevata tissotropia e lavorabilità che facilita l’applicazione manuale con 
cazzuola
Applicare uno spessore massimo di 2-3 cm, avanzando gradatamente, ripianando la superficie con staggia, senza esercitare un’eccessiva 
pressione. Se sono necessari spessori maggiori procedere con passate successive di 2 cm.
L’intonaco deve essere finito con staggia, senza frattazzare e a indurimento ultimato, comunque non prima di tre settimane, si può procedere 
all’applicazione di PANTHEON BIO-RASATURA.
Se si desidera finire l’intonaco con frattazzato, evitare di premere troppo la superficie per non chiudere la porosità.
Il prodotto contiene fibre ed appositi additivi naturali per contrastare il ritiro idraulico in fase plastica, tuttavia è conveniente evitare di 
effettuare l’applicazione nelle ore di maggiore irraggiamento solare o in condizioni di forte vento.

[DATI TECNICI]
I dati riportati derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato; le condizioni applicative di cantiere possono modificare le 
caratteristiche finali del prodotto.

Classificazione secondo EN 998-2/ 1:2003 GP CS II - W0

Dimensione massima dell’aggregato mm 2,5

Massa volumica apparente della polvere kg/m3 1600

Massa volumica della malta fresca kg/m3 1800

Porosità della malta allo stato fresco % 20

Massa volumica della malta indurita ed essiccata dopo 28 gg kg/m3 1700

Resistenza meccanica a compressione dopo 7 gg N/mm2 2,5

Resistenza meccanica a compressione dopo 28 gg N/mm2 4,5

Resistenza meccanica a flessione dopo 28 gg N/mm2 2,0

Modulo di elasticità dinamico dopo 28 gg N/mm2 6500

Assorbimento d’acqua kg/m2.min0,5 1,0 (classe W0)

Adesione al supporto N/mm2 0,5

Permeabilità al vapore (μ) 15

Conducibilità termica (λ) - valore tabulato W/m K 0,85

Reazione al fuoco Euroclasse A1

[FORNITURA]
Il prodotto è disponibile in sacchi di carta da 25 kg. 

[AVVERTENZE]
• Temperatura di impiego da +8°C a +30°C.
• Evitare di applicare con temperature troppo basse in quanto il prodotto non contiene leganti idraulici e la reazione tra calce idratata e 

pozzolana è molto lenta con un clima rigido.
• Si consiglia di impiegare sempre come primo strato PANTHEON BIO-RINZAFFO per creare un’idonea ed omogenea superficie 

d’aggrappo.
• Nel periodo estivo o in caso di vento, proteggere la malta da una rapida essiccazione con idonee protezioni; se necessario bagnare la 

malta dopo la sua posa. 
• Il prodotto è pronto all’uso e pertanto va impastato solo con acqua potabile. L’aggiunta di materiali estranei può compromettere le 

caratteristiche tecnico applicative. 
• È possibile miscelare e applicare il prodotto anche con macchine intonacatrici di ultima generazione dotate di kit polmone/vite D8 - 1,5 

con turbo miscelatore.
• Il materiale si conserva per almeno un anno, se mantenuto in confezione integra al riparo da pioggia ed umidità. 

I consigli tecnico-applicativi riportati in questa scheda tecnica derivano dalle nostre attuali e migliori esperienze. Non conoscendo le condizioni di cantiere e le modalità di 
esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente né in altro modo nei confronti di terzi. In ogni caso 
l’utilizzatore è tenuto a verificare l’idoneità del prodotto attraverso prove preventive, assumendosi la responsabilità finale per l’uso previsto. La presente scheda potrebbe 
essere superata da edizioni successive, si consiglia quindi di scaricare dal sito www.cugini.it l’ultima revisione.


