
Gesteco Spa declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati da impiego improprio e/o scorretto del prodotto. I dati riportati si riferiscono a prove di 
laboratorio con temperatura di 20°C e con umidità ambientale pari a circa 60%; i dati tecnici sono valori medi ottenuti da analisi eseguite su più campioni di prodotto; 
nelle applicazioni pratiche di cantiere questi potrebbero essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L’utilizzatore deve comunque 
verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso.

L’azienda si assume unicamente la responsabilità del prodotto, mentre l’applicazione, l’impiego e la lavorazione sono di esclusiva responsbailità della clientela.

SPECIFICHE TECNICHE

Nome commerciale  Cemix San
Denominazione  GP malta per scopi generali per intonaci interni/esterni
Composizione  • cemento Portland 
 • legante idraulico di altissima qualità 
 • sabbia selezionata con granulometria da 0-3 mm 
 • additivo
Resistenza a compressione a 28 gg (UNI EN 1015-10)  20 N/mm2 (consistenza rinzaffo) 5 N/mm2 (cocsistenza normalizzata)

Lavorabilità a 20°C  > di 30 minuti
Massa volumica apparente  • su malta fresca (UNI EN 1015-6) 1902 Kg/m2

 • su malta indurita (UNI EN 1015-10) 1760 Kg/m2

Conducibilità termica (EN 1745 Valore tabellare)  0,93 W/mK
Assorbimento d’acqua per capillarità (UNI EN 1015/18) classe W1 
Aderenza al supporto (UNI EN 1015-12)  0.30 N/mm2

Coefficiente di assorbimento acqua per capillarità 
(UNI EN 1015-18)  Kg/m2 min 0.5
Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN 1015-19)  μ = 17
Aria inglobata dopo regolare mescolazione  40% c.a
Tempo di stagionatura  • per applicazioni e rivestimento a finire: 7 giorni
 • per applicazione finitura colorata: 3 settimane
Reazione al fuoco (EN 13501-1 Valore tabellare)  classe A1
Ritiro idraulico  c.a 1000 micron m/m
Contenuto di cloruro idrosolubile in acqua (UNI EN 1015-17)  inferiore al 2%
Sostanze pericolose  • amianto (D.M. 14/05/96 art.4 all.4): assente
 • cromo VI idrosolubile (D.M. 10/05/04): ppm < 2
 RIF. REGOLAMENTO 1907/2006/CE
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- scheda tecnica
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Linea Malte

Cemix San

DESCRIZIONE E VANTAGGI DEL PRODOTTO
L’intonaco realizzato con Cemix San permette la messa in opera in spessori 
fino a 5 cm. La particolare composizione macroporosa di Cemix San determina: 
• elevata permeabilità al vapore acqueo; 
• buona capacità di coibenza termica ed acustica del prodotto applicato;
• possibilità di contenere le efflorescenze saline all’interno dello spessore 
dell’intonaco evitando effetti antiestetici;
• una volta indurito, resistenze meccaniche e modulo elastico simili a quelli 
delle murature evitando di creare tensioni localizzate all’interfaccia muratura-
intonaco; 
• facilità nella preparazione e posa in opera grazie alla sua elevata adesione 
al supporto; 
• nessuna necessità di trattamenti preliminari quali primer di adesione o 
additivi antisale; 
• ritiro controllato; 
• compatibilità con rivestimenti minerali permeabili tra cui finiture silicatiche 
o alla calce.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Per la soluzione di ogni problema connesso a rigonfiamenti e a distacchi 
dell’intonaco. L’applicazione di Cemix San restituisce salubrità agli ambienti 
umidi prevenendo la formazione di condensa e muffe. La sua azione 
deumidificante si attiva attraverso un’elevata permeabilità al vapore ed è 
particolarmente indicata per il recupero di edifici storici come case antiche, 
cascinali e chiese.

SUPPORTI POSSIBILI
Mattoni, tufo, murature miste con elementi lapidei (evitare l’applicazione 
su supporti contenenti gesso, anidride o diversi da quelli indicati). Non 
applicare su supporti ghiacciati o con rischio di gelo nelle successive 24 ore. 
Evitare l’applicazione in presenza di ventilazione e diretto irraggiamento 
solare eventualmente proteggendo l’intonaco. In caso di finitura, rivestire 
l’intonaco con prodotti compatibili (altamente permeabili al vapore acqueo 
e impermeabili all’acqua) e idonei al risanamento.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Prima di mettere in opera l’intonaco Cemix San, si devono compiere alcune 
essenziali operazioni preliminari:
• eliminare l’intonaco preesistente per almeno un metro oltre la superficie 
umida; 
• pulire preventivamente la muratura con acqua in pressione, o 
meccanicamente rimuovendo le parti incoerenti, i residui di intonaco, le 
incrostazioni di sali, le polveri, gli olii, i grassi e le vernici per non compromettere 
l’adesione dell’intonaco; 
• prima di applicare Cemix San, asciugare l’acqua in eccesso per evitare lo 
scivolamento dell’intonaco stesso; 
• si sconsiglia l’uso di soluzioni chimiche che, favorendo la precipitazione dei 
sali, potrebbero compromettere la buona adesione dell’intonaco.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
La preparazione dell’impasto si può effettuare in un’impastatrice verticale, 
in una betoniera presso il cantiere o comunque a mano. La miscelazione 
per 5-7 minuti consentirà di ottenere un intonaco deumidificante pronto 
all’uso. Il contenuto del sacco deve essere impiegato completamente 
senza l’aggiunta di altri prodotti per non alterarne la composizione e 
le rese. L’utilizzo dell’intonaco dovrà avvenire entro i tempi indicati: 
l’aggiunta di acqua all’impasto che ha già iniziato la presa, o il reimpasto 
causano un decremento delle rese finali. Evitare interruzioni alla posa 
dell’intonaco sapendo che questo indurisce. 

APPLICAZIONE
Stendere in opera la prima mano d’intonaco fluido (rinzaffo) usando la 
massima quantità d’acqua (5 litri/sacco), su superficie umida ma non 
bagnata, con cazzuola, avendo cura di coprire totalmente la superficie 
con spessore di circa 5 mm e lasciandola rugosa (non lisciare). Appena 
indurita la mano di fondo, applicare almeno 2 cm d’intonaco a consistenza 
plastica, quindi staggiare e frattazzare senza comprimere. In caso di 
forti efflorescenze saline posare uno spessore definitivo di almeno 5 
cm. Usare come regole di spessore delle staggie in legno o materiale 
plastico, evitando la stesura tradizionale di fasce d’intonaco preindurite. 
La finitura sarà eseguita a frattazzo. 

RESA
• 1 m3 corrisponde a circa 65 sacchi
• con 14 Kg di prodotto si realizza 1 cm di spessore per 1 m2 di superficie.

CONFEZIONE-STOCCAGGIO-CONSERVAZIONE
• sacco in polietilene da Kg 25 circa (il peso può variare in base all’umidità 
degli inerti)
• EUROPALLET con 60 confezioni dal peso complessivo di Kg 1500
• la confezione integra può essere stoccata all’aperto fino a 6 mesi

AVVERTENZE
ACQUA DI IMPASTO
• 2-5 litri a sacco in funzione della lavorabilità desiderata. La prima 
mano d’aggancio deve essere ottenuta con la massima quantità d’acqua 
d’impasto (circa 5 litri/sacco) per la perfetta aderenza al supporto.
SPESSORE MINIMO DI POSA: > 2 cm
SPESSORE MINIMO IN CASO DI FORTI EFFLORESCENZE SALINE: > 5 cm
TEMPERATURA D’APPLICAZIONE
• da +5 °C a +35 °C
• più si avvicina a valori minimi e maggiore è il tempo a disposizione per 
la posa in opera

VOCE DI CAPITOLATO
Per confezionare un intonaco macroporoso deumidificante per il 
risanamento delle murature storiche anche in presenza di sali, sarà 
utilizzato Cemix San, speciale intonaco predosato di Gesteco. Le 
istruzioni e gli accorgimenti da adottare dovranno essere conformi alle 
raccomandazioni della relativa scheda tecnica fornita dal produttore.
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