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COLORE
N° 24 tinte cartella.
Si possono richiedere tinte fuori cartella.

CONFEZIONE Sacchi di carta da kg 25

CONSERVAZIONE Almeno 12 mesi nelle confezioni integre su palette di legno 
al riparo dell’umidità.

CARATTERISTICHE

INTOCOLOR è un rivestimento minerale colorato in polvere, 
traspirante, idrofobizzato; per la protezione e la decorazione 
di edifici nuovi, idoneo anche nel restauro di edifici storici 
dove si vuole mantenere l’antica tradizione. E’ costituito da 
polveri di marmo selezionate a granulometrie differenziate, 
leganti idraulici, calce, pigmenti con ottima stabilità alla luce, 
additivi specifici.
INTOCOLOR è disponibile in due diverse granulometrie:
INTOCOLOR KR diametro granulo max 1,0 mm.
INTOCOLOR KRF diametro granulo max 0,6 mm.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Grazie alla sua composizione a base minerale ed il suo effetto 
estetico è idoneo come rivestimento di finitura per il restauro 
di vecchi edifici di interesse storico e per il rivestimento di 
nuove costruzioni.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
I supporti su cui viene applicato INTOCOLOR devono essere 
a base di malta cementizia, intonaci premiscelati, intonaci 
di risanamento ecc. Su eventuali supporti che presentano 
efflorescenze di salinitro effettuare precedentemente il 
ripristino tramite intonaco deumidificante IDROSTOP. Se si 
tratta di ristrutturazioni di vecchi edifici, per avere un’ottima 
traspirabilità, è bene asportare eventuali rivestimenti plastici 
prima dell’applicazione. Livellare eventuali irregolarità del 
sottofondo.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Miscelare un sacco di INTOCOLOR con  6,0 – 6,5 lt di acqua 
pulita mediante un miscelatore a basso numero di giri, fino 
ad ottenere una pasta densa priva di grumi e fare riposare 
per almeno 10-15 minuti.

Intocolor KR-KRF
Rivestimento a base minerale a finitura spugnata

pagina  1 / 3
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DATI TECNICI

Colore
24 tinte da cartella.
Si possono richiedere tinte fuori cartelle

Aspetto Polvere

Diamtero Massimo dell’inerte
KR 1 mm

KRF 0,6 mm

Massa volumica apparente 1526 kg/m3

Massa volumica secca 1388 kg/m3

Classificazione di pericolo irritante

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Rapporto d’impasto
sacco da 25 kg di malta
con 6,0-6,5 lt di acqua

Tempo di lavorabilità dell’impasto circa 1 h

Tempo di attesa tra la 1° e 2° 
passata

12/24 h circa 

Temperatura di applicazione da +5°C a +30°C

Tempo di essiccazione 2 gg

Tempo di indurimento 28 gg 

DATI APPLICATIVI

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO
Il prodotto viene applicato in due passate: possibilmente previa passata di ALBUSIL FISSATIVO 
MINERALE (fissativo traspirante per uniformare l’assorbimento e per consolidare la superficie 
su cui passare il prodotto).
La prima passata viene applicata mediante frattazzo inox nello spessore uniforme di circa 1,0 
mm per uniformare il fondo e fare asciugare per almeno 10/12 ore (in base alla temperatura 
ed al livello di umidità relativa). La seconda passata viene applicata con frattazzo inox nello 
spessore uniforme di circa 1mm e rifinita con feltro di spugna per una finitura spugnata o 
frattazzo di plastica per una finitura rigata.  

Applicazione della prima passata 
di Intocolor KR-KRF con spatola di 
acciao inox

Lavorazione finale con fratazzo di 
spugna

CONSUMO

Circa 3,00 - 3,50 Kg/mq con due passate

Rivestimento a base minerale
a finitura spugnata
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AVVERTENZE

Si raccomanda d’impastare il prodotto con acqua pulita e rispettarne sempre la stessa quantità. 
Dove vengono effettuate giunture (tagli di continuazione) e bene effettuare la ripresa nelle 
stesse condizioni climatiche. Applicare il prodotto a temperatura  fra i + 5°C e i +30°C, con 
un tasso d’umidità non elevato (max 65%), inoltre proteggere le superfici dalla pioggia fino a 
completata stagionatura (circa 28 gg); in quanto nei primi giorni (3/4 giorni ciclo di presa) si 
potrebbero formare efflorescenze superficiali bianche (carbonatazione = calce libera nei leganti) 
mentre nei seguenti giorni (5/28 gg Ciclo di stagionatura) potrebbero verificarsi alterazioni del 
colore +/- evidenti. Non applicare in presenza di vento, di sole, su pareti surriscaldate, su 
supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive all’applicazione. 
L’applicazione deve essere realizzata sempre con attrezzi puliti, usati in modo corretto; il 
frattazzo di spugna per la finitura, deve essere inumidito prima della frattazzatura, mentre 
durante la fase applicativa deve essere solo pulito, e non più bagnato per evitare macchie e 
zone di carbonatazione. La colorazione mossa (sfumature chiaro scuro) è tipica nei prodotti alla 
calce. La mano di chi mette in opera il prodotto, le condizioni atmosferiche e la preparazione 
della superficie prima dell’applicazione sono determinanti nel caratterizzare l’aspetto finale 
delle superfici. Proteggere tutte le parti da non sporcare. Tenere lontano il prodotto dalla portata 
dei bambini. Prodotto alcalino: proteggere gli occhi e le parti cutanee durante l’applicazione.

VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione e protezione di superfici interne ed esterne con finitura colorata minerale 
premiscelata in polvere, da impastare con acqua, INTOCOLOR KR - KRF della Plastimur s.r.l., 
costituita da calce, leganti idraulici, polveri di marmo selezionate a granulometrie differenziata 
fino a 1,0 mm per il KR e fino a 0,6 mm per il KRF, pigmenti inorganici con ottima stabilità 
alla luce ed additivi specifici. Tale finitura a un coefficiente di permeabilità al vapore acqueo 
pari a 9,9 µ, carico di rottura a compressione 5 N/mm2 e rottura a flessione 2,35 N/mm2, 
compatibile con intonaci cementizi, premiscelati o deumidificanti, applicata manualmente in 
due passate con spatola in acciaio inox nello spessore totale di mm 2 e successivamente rifinita 
con frattazzo di spugna con un consumo medio di 3,00-3,50 kg/mq.

Rivestimento a base minerale
a finitura spugnata

PRESTAZIONI FINALI
Il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalla norma EN 15824:2017 con le seguenti 
caratteristiche:

Permeabilità al vapore 
acqueo

EN 7783-2 V2 (media permeabilità)

Assorbimento acqua EN 1062-3 W3 (W=0,062 kg/m2xh0,5)

Aderenza EN 1542 ≥ 0,3 MPa (> 0,4 MPa)

Conduttività termica EN 1745 λ =  0,61 W/m∙K  (P=50%)
       0,66 W/m∙K  (P=90%)


