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“quando non c’è COLORE, non c’è energia, non c’è forma, non c’è vita”
(Caravaggio)

SCHEDA TECNICA
INTONACHINO 00
(Linea Restauro)
1. Descrizione
INTONACHINO 00 è un intonachino minerale a base di calce ventilata, polveri di marmo
selezionate cemento e resine, pigmenti stabili alla luce ed additivi specifici.

E’ un intonachino decorativo di finitura e di preparazione del fondo con caratteristiche di
elevata traspirazione e di buon riempimento del supporto.
Viene usato come stabilitura per interni ed esterni su intonaci di fondo a base calce o calcecemento, è utilizzato anche come intonachino decorativo di finitura, bianco o colorato,
all'interno ed all'esterno con l'applicazione di due strati di materiale.
2. Campi d’applicazione
Applicabile su:
 Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici
 Superfici in calcestruzzo
 Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e
coesi
 Superfici in gesso e cartongesso
 Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti
Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo “Preparazione del
supporto”. Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo
adeguato di maturazione, generalmente di quattro settimane.
3. Caratteristiche tecniche







Peso Specifico ca. 1,8 kg/l
Granulometria massima 1,2 mm
Consumo ca. 2,5 kg/m² per uno strato, ca. 4 kg/m² per due strati
Coefficiente permeabilità al vapore µ = ca. 12
Assorbimento d acqua : W 0
Reazione al fuoco: euro classe F



Adesione : 0,7 N/mm2

4. Preparazione del supporto
Procedura su superfici:
La superficie deve essere libera da polvere, sporco, ecc.
Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse. Su edifici,
sia di vecchia che di recente costruzione, che presentano intonaci ammalorati, questi devono
essere completamente rimossi e ripristinati con intonaco nuovo. INTONACHINO 00 va
applicato su intonaco di fondo, preventivamente inumidito se necessario.
Nel caso di intonaci sfarinanti o di differente assorbimento si consiglia l'applicazione di una
mano ISOLANTE SCALIGERO by Colorificio B.B.M per uniformare l assorbimento.
5. Indicazioni per l’applicazione
Condizioni dell’ambiente e del supporto:
Poiché l'essiccazione e la carbonatazione di INTONACHINO 00, come per tutti i prodotti
alla calce, sono fortemente influenzati dalle condizioni di temperatura ed umidità si
consiglia di applicare con temperature comprese tra +10°C e +30°C e con umidità relativa
dell'ambiente <65%.
Se il supporto non necessita del fissativo, si consiglia ugualmente di inumidirlo, per
impedire che il muro sottragga, in maniera eccessiva, l'acqua contenuta nel legante.
Applicazione:












Attrezzi: spatola metallica fino ad uno spessore massimo di 2 mm
Nr strati: Sulla prima mano, completamente essiccata, si applica il secondo strato che
viene poi rifinito con frattazzo spugna o plastica quando il materiale non è ancora
completamente indurito
Diluizione: pronto all'uso.
La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua
Resa indicativa: 2,5 kg/m² per uno strato ca. 4 kg/m² per due strati
e si riferisce a superfici lisce e mediamente assorbenti.
INTONACHINO 00 va protetto dal gelo e da una rapida essiccazione. Una
temperatura di +5°C e un'umidità relativa non superiore al 85% sono indicate come
valori minimi per l'applicazione e per l'indurimento del prodotto. Al di sotto di tali
valori la presa verrebbe eccessivamente ritardata e sotto 0°C il prodotto fresco o non
completamente indurito sarebbe esposto all'azione disgregatrice del gelo.
INTONACHINO 00 non va applicato a temperature superiori a +30°C.
Evitare l'applicazione su superfici esposte al sole e in presenza di forte vento.
Durante la stagione estiva, si consiglia di bagnare il sottofondo prima di applicare .
Applicare INTONACHINO 00 solo su intonaci stagionati e asciutti.
Le facciate rivestite con INTONACHINO 00 durante la posa e nei giorni successivi
di essiccazione devono essere protette dalla pioggia, da qualsiasi precipitazione e da
elevata umidità relativa presente in atmosfera (nebbia) in quanto possono
manifestare fenomeni di sbiancamento e/o macchie dovute alla non corretta
carbonatazione della calce, in caso contrario possono manifestarsi superficialmente



delle chiazze biancastre o delle striature di colore dovute alla non corretta reazione di
indurimento e carbonatazione del materiale.
Evitare l'uso del materiale su una facciata in tempi diversi o in condizioni differenti
(sole-ombra, caldo-freddo), in quanto condizioni di asciugatura diverse possono
determinare forti differenze di colore.

6. Tinteggiatura e Fornitura
I sacchi contenitori standard sono da 25 kg, tuttavia questo non implica nessuna costrizione
a cliente, quest’ultimo può richiedere qualsiasi quantitativo desidera senza alcun vincolo.
7. Stoccaggio
Teme il gelo. Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha
una durata di 6 mesi.
8. Indicazione di Sicurezza
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)Cat. 1/c: (base Acqua): INTONACHINO 00 Contiene
max: 15 g/l COV
Irritante. / rischio di gravi lesioni oculari. / irritante per la pelle. / conservare fuori della
portata dei bambini. evitare il contatto con gli occhi. / in caso di contatto con gli occhi,
lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e
consultare un medico. / usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. / in caso
d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore l'etichetta.
Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive
modifiche ed adeguamenti.
Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e
sicurezza; lasciare essiccare completamente i residui e trattarli con rifiuti speciali. Per
ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.
9. Voci di capitolato
INTONACHINO 00 è un intonachino decorativo di finitura e di preparazione del fondo con

caratteristiche di elevata traspirazione e di buon riempimento del supporto.
Il Colorificio B.B.M garantisce che le informazioni della presente scheda tecnica sono
fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia
non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto
le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare
sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e
sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il centro
assistenza tecnica al n° 0445 588044.

Prodotto Certificato da:

Colorificio BBM S.n.c

