
Campi d’impiego
INTONACO WET  E una malta premiscelata che consente l’esecuzione di 
intonaci deumidificanti per il risanamento di superfici in presenza di umidita di 
risalita o formazioni di salnitro.L’elevata traspirabilità al vapore acqueo 
unitamente alla forte idrorepellenza, rendono INTONACO WET  
particolarmente indicato per l’esecuzione di zoccolature su edifici contro 
l’umidita ascendente e le efflorescenze ,intonaci interni per la 
deumidificazione nei locali soggetti a forte condensa o umidità(interrati 
cantine)purché adeguatamente aerati, intonaci esterni di facciate e interventi 
tagliamuro . La destinazione d’uso di INTONACO WET sono tutte le superfici 
murali di qualsiasi natura minerale che cementizia purché siano 
disintonacate.Quando si desidera ottenere una finitura fine applicare  
INTONACHINO WET. Dopo 20 giorni la superficie può essere rifinita con 
pitture silossaniche o a base calce.        

Preparazione del supporto  
Individuata l’area d’intervento asportare totalmente l’intonaco esistente per 
almeno il 60% in più della zona visivamente interessata ,procedere al 
lavaggio con acqua per rimuovere l’eccesso di sali avvalendosi di una 
idropulitrice ,o dove non fosse possibile procedere alla pulizia meccanica 
mediante spazzolatura. A  supporto asciutto applicare a pennello o a spruzzo 
uno strato di  IDROSAL WET antisale  impregnante specifico per murature 
soggette ad umidità di risalita indispensabile per garantire l’efficacia e la 
durabilità nel tempo  del sistema macroporoso, subito dopo si può procedere 
all’applicazione dell’intonaco macroporoso.

Preparazione dell’impasto
L’intonaco deve essere applicato a spessore  non inferiore a 2cm,per 
garantire la realizzazione di un supporto planare, predisporre la costruzione 
di apposite guide a spessore con lo stesso materiale (evitare frattazzature 
fini)Preparare l’impasto aggiungendo ad ogni sacco da kg 25 INTONACO 
WET  4 litri circa di acqua pulita. I tempi di miscelazione del prodotto sono 
variabili in funzione del tipo di impastatrice in media ,con betoniera circa 8-10 
minuti, con miscelatore  circa 4-6 minuti, l’impasto cosi ottenuto deve 
risultare leggero e cellulare in modo da non compromettere la macroporosità 
del sistema.Una volta avvenuta la maturazione del supporto (dopo circa 24 
ore) si può procedere alla finitura successiva.  

CONSUMO MEDIO 2:25-26 Kg/m  per 2 cm di spessore. 
DURATA DELL’IMPASTO: circa  4/5 ore
Raccomandazioni
Non diluire il prodotto in fase di presa.
Non applicare il  prodotto a temperatura inferiore a + 5°C e superiore a 
+35°C. 

FORNITURA E STOCCAGGIO
Il prodotto viene fornito in sacchi da 25 Kg su pallet e può essere conservato per 12 
mesi dalla data di produzione nelle confezioni integre, al riparo dall'acqua e 
dall'umidità. 
Sicurezza   Consultare la scheda di sicurezza.

Voci di capitolato 
Le superfici da intonacare precedentamente bonificate devono essere 
intonacate con malta premiscelata in polvere a base di calce idraulica 
naturale cariche selezionate a granulometria controllata, fibre e additivi 
specifici per migliorare la lavorazione e l’adesione  tipo INTONACO WET 

Descrizione del prodotto
INTONACO WET è un intonaco  
 di fondo macroporoso deumidificante, 
premiscelato, a base di Cemento e calce 
idrata, cariche selezionate, e additivi 
speci f ic i  che ne migl iorano le 
caratteristiche di adesione, lavorabilità e 
permeabilità al vapore.

INTONACO  DEUMIDIFICANTE MACROPOROSO

 INTONACO

     WET

                            DATI TECNICI 

3Peso specifico                                 1350 kg/m   
Granulometria                                 <2,0 mm  
Colore                                               Grigio 
Acqua d’impasto                                 17% ca.

2
 Consumo teorico                  2 5-26 Kg/m ( per 2 cm di spessore)                 

P H                                                      >    12     
Durata dell’impasto                            5 /6 ore ca.
Res. a compressione                 categoria CS II

2Adesione su laterizio                         0,6  N/mm

Permeabilità al vapore acqueo         7
Assorbimento d’acqua                      W 1

      
    INTONACO WET
                 
         

I dati presenti si riferiscono alle prove di laboratorio in nostro possesso in 
condizioni ambientali standard. Applicazioni pratiche di cantiere, a seconda delle 
condizioni di esercizio, possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le 
informazioni presenti nella scheda hanno un valore puramente indicativo in 
quanto l’utilizzatore deve sempre verificare l’idonietà dell’impiego del prodotto, 
assumendosi responsabilità derivante dall’uso. Falis si riserva di apportare 
modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. 

Kg. 25

FALIS   Tel: +39 0922 894761  WW.FALIS.IT    E-mail info@falis.it

Pag. 34


