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INTONACI RESTAURO

TD13 BASE
Malta da intonaco di calce idraulica naturale NHL 5
personalizzabile

TD13 BASE è una malta personalizzabile di calce idraulica
naturale NHL 5 BFLUID X/A, ottenuta dalla cottura e successiva
macinazione di marne a scaglia rossa Trentina costituite da
carbonato di calcio e argilla ad elevato titolo idraulico, ed inerti
Dolomitici (Dolomia) selezionati e priva di Cemento Portland, che
può essere personalizzata con l’aggiunta di altri inerti
caratteristici.

DESCRIZIONE
TD13 BASE è una malta di calce idraulica naturale NHL 5 BFLUID X/A (Rif. EN 459-1), ed inerti Dolomitici (Dolomia) selezionati
per ricostruire una curva granulometrica idonea all’utilizzo della malta con o senza aggiunta di inerte esterno.
TD13 BASE è studiato per poter personalizzare la malta con l’aggiunta di inerti locali, che caratterizzano esteticamente la malta
sulla base del materiale caratteristici del luogo, oppure mediante aggiunta degli inerti silicei FIUME di HD System, senza
perdere l’affidabilità ed i vantaggi dei materiali già premiscelati e pronti all’uso.
TD13 BASE è disponibile nella colorazione base (Calce Miniera San Romedio) e in una gamma di colorazioni naturali ottenute
tramite l’aggiunta di terre colorate.

CAMPO DI APPLICAZIONE
TD13 BASE è adatto alla realizzazione di intonaci tradizionali o ripristino giunti di murature storiche in pietra o laterizio. TD13
BASE è caratterizzato da ottima elasticità e traspirabilità, basso contenuto di sali idrosolubili ed assenza di reattività chimica in
presenza di solfati o a contatto con l’acciaio.
TD13 BASE può essere utilizzato con un’aggiunta massima del 15% in peso di inerte al fine di ricreare gli effetti estetici e
cromatici richiesti.

L’uso del prodotto implica la verifica della sua idoneita all’impiego previsto e
l’assunzione delle responsabilita derivanti dall’utilizzo. I dati riportati sono ottenuti da
misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO Srl si riserva di apportare in qualsiasi
momento e senza preavviso le varianti ritenute piu opportune ai dati tecnici riportati.
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PREPARAZIONE DELL'IMPASTO
TD13 BASE si miscela con l’aggiunta di massimo il 15% di inerte preferibilmente di dimensione compresa tra 2 -6 mm, più
l’aggiunta di acqua in ragione di circa 4/5 litri/sacco (0,13 – 0,17 l/kg di prodotto).
Il quantitativo di acqua può leggermente variare in funzione della tipologia di inerte addizionato al materiale, per questo motivo
si consiglia di eseguire una prova preliminare al fine di determinare la giusta quantità di acqua nell’impasto. L’impasto si può
effettuare a mano, con betoniera, coclea impastatrice o con adeguati sistemi automatici di miscelazione con acqua. Evitare
tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti.
Gli inerti utilizzati per essere aggiunti a TD13 BASE dovranno essere privi di inquinati e Sali al loro interno. L’utilizzo di inerti con
spiccate caratteristiche di porosità e assorbimento di acqua possono richiedere aggiunta di ulteriore acqua al fine di garantire
all’impasto la corretta lavorabilità.
Il prodotto una volta miscelato ed omogenizzato potrà essere applicato manualmente sul supporto.

APPLICAZIONE
Utilizzo come malta da fugatura
1) Assicurarsi che i mattoni o gli elementi lapidei costituenti la muratura, siano puliti, consistenti e privi di sali, muschio o
materiale organico.
2) Utilizzare TD13 BASE secondo le regole dell’arte dell’allettamento murario e della fugatura di elementi in mattone e/o
lapidei.
3) Assicurare un letto di malta di almeno 10 mm di spessore.
Utilizzo come intonaco
1) Pulire la muratura da parti inconsistenti, polvere, o altre sostanze che possano limitare o compromettere l’aggrappo.
2) Applicare idoneo rinzaffo / ponte di adesione HD System TD13 PA, oppure lo stesso TD13 BASE utilizzato come rinzaffo
avendo cura di riempire a saturazione gli interstizi e gli spazi tra sasso e sasso. Evitando di staggiare.
3) Applicare, dopo adeguato tempo di maturazione del rinzaffo, il corpo dell’intonaco mediante TD13 BASE in spessore tra i 15
e i 35 mm per mano. Se si rende necessaria l’applicazione di più mani di prodotto, evitare di staggiare o frattazzare il prodotto
fino all’ultima mano. Tra una mano e l’altra attendere la maturazione del prodotto applicato e il raggiungimento di una
consistenza idonea all’applicazione di un ulteriore spessore di malta prima di procedere. L’ultima mano di TD13 BASE deve
essere lavorata come prescritto dalle regole dell’arte per malte da intonaco tradizionale, frattazzare o utilizzare la tecnica
necessaria alla riproduzione degli effetti estetici desiderati.

AVVERTENZE
Conservazione: 12 mesi in confezione originale integra ed in luogo asciutto.
Dosaggio dell’inerte aggiuntivo: l’utilizzo nell’impasto di quantità eccessive di inerte aggiuntivo (dosaggio superiore al 15%)
possono compromettere la funzionalità del prodotto.
Spessori superiori ai 3 cm: per spessori superiori ai 3 cm, soprattutto dove vi siano cambiamenti di sezione o disomogeneità del
supporto, è consigliato l’utilizzo di reti in vetroresina o acciaio zincato e la realizzazione dell’intonaco per strati successivi,
attendendo l’indurimento dello strato sottostante.
Alte temperature e ventilazione: in presenza di elevate temperature e ventilazione adottare tutte le precauzioni alla fine di
impedire una troppo rapida asciugatura della malta.
Protezione dal gelo: non applicare a temperature inferiori a 5°C. Nei periodi freddi è opportuno provvedere ad una adeguata
protezione della malta dal gelo; è sconsigliato l’uso di additivi anticongelanti che potrebbero pregiudicare la lavorabilità della
malta.

L’uso del prodotto implica la verifica della sua idoneita all’impiego previsto e
l’assunzione delle responsabilita derivanti dall’utilizzo. I dati riportati sono ottenuti da
misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO Srl si riserva di apportare in qualsiasi
momento e senza preavviso le varianti ritenute piu opportune ai dati tecnici riportati.
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Supporti molto assorbenti: nel caso di supporto con elevato assorbimento d’acqua è buona norma adottare tutte le
precauzioni per evitare una rapida asciugatura del materiale applicato.
Supporti bagnati: non applicare su supporti bagnati o impregnati di acqua al fine di evitare fenomeni di scarsa adesione.
Preparazione del supporto: il supporto deve essere preparato asportando polvere, efflorescenze saline, parti inconsistenti,
materiale organico, muffe, disarmanti, ecc.

DATI TECNICI
Legante: Calce Idraulica Naturale

B FLUID X/A

Classificazione legante secondo UNI EN 459-1

NHL 5

Acqua d’impasto

0,15 l/kg

ca. 4,5 l/sacco

Massa volumica

1800 kg/m3

Resa

16 – 17 kg/(m2 x cm)

Resistenza alla diffusione del vapore

µ = 12

UNI 9233

Conduttività termica λ(10,dry)

0,81 W/(m °K)

EN 1745:2002 Prosp.A.12

pH

> 10,5

Classe di reazione al fuoco

A1

Confezione in sacchi

30 kg

Disponibile in colorazione calce

24 colori

UNI EN 1015-10

I dati tecnici sono stati ottenuti da una malta preparata in laboratorio mediante miscelazione con miscelatore conforme alla EN 196-1 per 75 secondi a bassa velocità.

VOCE DI CAPITOLATO
Malta personalizzabile di calce idraulica naturale NHL 5 BFLUID X/A ed inerti Dolomitici selezionati, esente da cemento
Portland, addizionabile con il 15% massimo di inerti al fine di caratterizzarne l’effetto estetico, tipo HD System TD13 BASE
idonea per la realizzazione di intonaci tradizionali ed il ripristino dei giunti nelle murature in misto pietra o laterizio,
caratterizzato da peso specifico di 1800 kg/mc, resistenza alla diffusione del vapore pari a 12, conduttività termica secondo EN
1745:2002 Prospetto A.12 pari a 0,81 W/(m °K), pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco.

L’uso del prodotto implica la verifica della sua idoneita all’impiego previsto e
l’assunzione delle responsabilita derivanti dall’utilizzo. I dati riportati sono ottenuti da
misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO Srl si riserva di apportare in qualsiasi
momento e senza preavviso le varianti ritenute piu opportune ai dati tecnici riportati.
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