
MGO BOARD
®

Sistemi per esterni ed ambienti umidi

PER RISTRUTTURARE 
E PROTEGGERE 
NEL TEMPO



MGO BOARD
®

Le lastre  sono composte da ossidi di calcio, silicio, alluminio,magnesio ed inerti leggeri; inoltre sono  ®MGO BOARD

ed adatte per l’impiego in ambienti esterni, infatti sono state concepite per resistere alle condizioni termo-igrometriche

sgretolarsi e deteriorarsi, mantenendo la sua stabilità dimensionale.

Il sistema è estremamente robusto e permette di realizzare pareti esterne, facciate, controsoffitti e rivestimenti esterni

in generale;la facilità di lavorazione e la leggerezza lo rendono ideale per la ristrutturazione e la riqualificazione di facciate, 

ed agli agenti atmosferici.

Le lastre possono essere utilizzate anche in ambienti interni umidi o con presenza d’acqua, in sostituzione alle lastre in 
in gesso rivestito, che in questo caso non risulterebbero idonee.

cornicioni, parapetti, porticati e di tutti i particolari architettonici che richiedono elevate prestazioni di resistenza meccanica
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MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO:
Conservare al coperto, il materiale deve essere protetto dall’esposizione all’acqua 

in verticale (di costa), durante la movimentazione fare attenzione a non danneggiare gli spigoli. Per il taglio si consiglia di incidere la lastra con 

Prima dell’installazione le lastre dovranno essere acclimatate alla temperatura e all’umidità dell’ambiente. La temperatura non dovrà essere inferiore 
stuccatura e rasatura la temperatura dovrà essere compresa tra i 5° ed i 40°C con umidità relativa inferiore all’80%

per tutta la durata delle operazioni e per le 48 ore successive.
Prima del montaggio le lastre dovranno essere completamente asciutte, evitare assolutamente di installare lastre bagnate. 

ORDITURE DI SOSTEGNO:
norma UNI EN 14195 in acciaio laminato a freddo rivestito 

 0,6 a 1,00 mm e dovranno essere posizionati ad interasse variabile dai 400 ai 600 mm; la struttura dovrà essere dimensionata in base alle esigenze

le minuterie, dovranno essere del tipo resistente agli 
ambienti aggressivi; ovvero in acciaio inox o con trattamento che garantisca una resistenza alla nebbia salina (salt spray test) di 1.000 ore.

BARRIERA TRASPIRANTE
Le lastre MGO Board sono resistenti all’acqua ma non sono impermeabili, per questo motivo, qualora si formi condensa nell’intercapedine, possono

 assorbire umidità dal lato interno  per evitare tale fenomeno, tra le strutture e le lastre MGO Board dovrà essere sempre interposta una barriera 
 anticondensa, composta da una membrana impermeabile all’acqua ma traspirante al vapore.

sovrapponendo i bordi dei vari strati di almeno 10 cm. Qualora la posa avvenga in orizzontale, sovrapporre comunque i bordi della membrana di

almeno 10 cm.

INSTALLAZIONE DELLE LASTRE:

essere avvitate all’orditura metallica con viti speciali MGO Screw con alta resistenza alla corrosione (con resistenza alla nebbia salina di 1.000 ore

rasante LEADER RASO EXTRA .

STUCCATURA DEI GIUNTI
I giunti tra le lastre devono essere stuccati con rasante collante per esterni LEADER RASO EXTRA ,dopo che i giunti stuccati  sono asciutti 

procedere alla rasatura. 

RASATURA
Procedere alla rasatura della superficie utilizzando LEADER RASO EXTRA annegando la rete in fibra di vetro da 160 grammi sovrapponendone

I bordi di almeno 10 cm. Dopo 24 ore procedere alla seconda mano di rasatura. Prima dell’applicazione di qualsiasi altro materiale di finitura
 attendere almeno 48 ore. 

INSTALLAZIONE DEI PROFILI DI FINITURA

metallica con le stesse viti utilizzate per le lastre.

INSTALLAZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE
Ogni 6 m dovranno essere predisposti ed installati gli appositi giunti di dilatazione; I giunti inoltre dovranno essere predisposti nei seguenti casi: 

In ogni caso, in corrispondenza dei giunti di dilatazione, sarà necessario interrompere anche l’orditura di sostegno metallica.

opposta.

ai 5°C. Durante le operazioni di

MANUALE DI POSA
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 L’intero pacchetto è certificato con prova di impermeabilità all’acqua in conformità alla norma UNI EN 12467-2007  

IMPERMEABILITÀ DEL PACCHETTO:
Dato che le lastre non sono impermeabili ed hanno un basso coifficente di resistenza alla diffusione del vapore d’acqua, è necessario trattarle
sulla faccia esterna con l’apposito rasante LEADER RASO EXTRA  che ha, tra le altre funzioni, anche quella di impermeabilizzarle  permettendo
comunque il rilascio della condensa che si può formare nell’intercapedine quando assume la forma di vapore d’acqua. 
Per garantire la completa impermeabilizzazione delle lastre è necessario uno spessore dello strato di rasatura di almeno 3 mm. Sul retro

delle lastre dovrà essere sempre inserita una barriera anticondensa, composta da una membrana impermeabile all’acqua ma traspirante al vapore.

(Rapporto di Prova Istituto Giordano N. 282489 del 28/03/

che lastre si siano completamente asciugate e che  la temperatura sia compresa tra +5°C e +40°C con umidità relativa minore dell’80%.

FINITURA DELLA SUPERFICIE
Utilizzare rivestimenti a spessore a base acril-silossanica SILOXAN-R spessore 1,5 mm,  

 previa applicazione di fondo di collegamento SILOXAN PRIMER. 

L’eventuale assorbimento d’acqua antecedente alla rasatura non danneggia comunque le lastre; in ogni modo, prima della rasatura, assicurarsi 

MANUALE DI POSA

A

MGOBoard

MGOBoard

Dilatazione termica della struttura

P

Stucco + nastro di rinforzo
(permette l’assorbimento
delle dilatazioni termiche)

P

I
questo senso non si riscontrano
dilatazioni termiche della struttura
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APPLICAZIONI
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Requisiti generali      Unità           Requisito            Norma 

Larghezza mm 1.200

Lunghezza mm 2.000 - 2.300

Spessore mm 12,5

Peso kg/ m2 12,00 EN 12467

Densità kg/ m3 1.000 (+/ - 2%) EN 12467 

Tolleranza lunghezza e larghezza mm 2 EN 12467

Tolleranza spessore mm 0,2 EN 12467

Modulo di elasticità N/ mm2 6.045

Flessibilità N/ mm2 > 20,1 EN 12372

Resistenza a compressione MPa > 20 ASTM C495

MPa > 5,5 ASTM C947

Resistenza all’impatto kJ/ m2 > 6 ASTM C1037

Assorbimento d’acqua (massima saturazione) % < 26 ASTM C948

µ 28

J/ kgK 930

W/ mK 0,44

Valore alcalino PH 10

Dilatazione termica (da +20°C a - 20°C) mm/ m°C 0,01

Dilatazione da essiccata all’aria a saturazione % < 0,02 EN 520

Cicli gelo/ disgelo (pacchetto)      Cicli 100 EN 12467

Resistenza al gelo                Form. goccia d’acqua Nessuna ASTM C130

Reazione al fuoco Euroclass A1 EN 13501

Presenza materiali tossici e inquinanti Assente EN 12467

Presenza amianto Assente D.M. 06/ 09/ 94

Presenza formaldeide Assente EN 717

SCHEDA TECNICA LASTRA MGO BOARD   

SCHEDA TENNICA
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   LEADER RASO
          EXTRA
         

                                          DATI TECNICI
Colore                                                             grigio o bianco
Granulometria                       <0,5 mm   (su richiesta <0,8 mm )
Flessibilità                                                       elevata  
Acqua d’impasto                                             28% ca.

2Consumo teorico ( incollaggio+rasatura)        8/10 Kg/m
2   Consumo teorico solo rasatura                       4/5 Kg/m  

3Peso specifico                                                1400 Kg/m
Durata dell’impasto                                         3/4 ore ca
Res. a compressione a 28 gg                         categoria CS IV

2Adesione su laterizio                                       > 1,9  N/mm
Modo di rottura                                                 B
Permeabilità al vapore acqueo                       <20
Assorbimento d’acqua per capillarità              W0
Reazione al fuoco                                           classe A1
Conducibilità termica                                       0,38 W / mK
Nocività secondo CEE 88/379                         no

2

                               RASANTE  COLLANTE  

Descrizione del prodotto
LEADER RASO EXTRA  è un rasante/collante 
elastico premiscelato in polvere a base di ce-
mento Portland, cariche selezionate a granu-
lometria controllata, polveri ridisperdibili di alta 
qualità e additivi specifici che ne migliorano la 
lavorabilità e l’adesione, conforme alle norme
UNI EN 998-1 e EN 1504-3

CAMPI DI IMPIEGO
LEADER RASO EXTRA viene impiegato sia per rasare intonaci e superfici 
in calcestruzzo, lastre MGO BOARD, la rasatura sugli stessi deve essere 
effettuata inserendo tra le due mani la rete in fibra di vetro da 160  grammi 
,sovrapponendone la rete di almeno 10 cm. 
La sua formulazione permette l'utilizzo in tutti gli interventi dove sono 
richiesti bassi valori di conducibilità termica.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
I supporti devono essere coesi, planari e consistenti, ben stagionati e privi di 
polveri, grassi, oli, efflorescenze saline o qualsiasi sostanza che ne 
comprometta l'adesione. 
Prima di applicare LEADER RASO EXTRA rimuovere e ripristinare 
eventuali parti ammalorate o in fase di distacco. Nel caso in cui si presentino 
supporti molto friabili si consiglia di applicare preventivamente una mano di 
LEADER EVOLUTION consolidante.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO
Preparare l'impasto di un sacco di 25 Kg di LEADER RASO EXTRA con 
4,5-5,5 litri di acqua pulita, miscelando il prodotto con agitatore meccanico a 
basso numero di giri, fino a ottenere la giusta consistenza, lasciar riposare 
l'impasto per circa un paio di minuti e rimescolare nuovamente prima della 
stesura.

2Consumo teorico: 4-5 Kg/m  (rasatura a due mani).
Inoltre è consigliabile applicare LEADER RASO EXTRA in più strati fino a 
ottenere una superficie planare perfettamente a regola d'arte.

DURATA DELL'IMPASTO:3-4 ORE.

RACCOMANDAZIONI
Non applicare su supporti eccessivamente umidi o bagnati.
Non applicare il prodotto a temperature inferiore a +5°C o superiori a 35°C.
Non diluire il prodotto in fase di presa.

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.

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 s.r.l. si 
riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun 
preavviso. 
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LEADER SILOXAN-R é uno speciale  rivestimento decorativo in pasta, a base di 
copolimeri acril-silossanici in dispersione acquosa, cariche silicee a curva 
granulometrica controllata, pigmenti  resistenti ai raggi UV.
La sua particolare formulazione  permette di ottenere finiture idrorepellenti pur 
mantenendo un'elevata permeabilità al vapore acqueo, una bassa presa di sporco, 
resistenza agli alcali e di un'ottima facilita di applicazione.
Tutte queste caratteristiche rendono  LEADER SILOXAN-R  uno  speciale 
rivestimento idoneo per la decorazione di supporti quali intonaci a base calce-
cemento, premiscelati e tradizionali rifiniti a civile, e sistemi di isolamento termico 
tipo termo intonaci e cappotti LEADER THERM.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte e stagionate, esenti da grassi, oli e/o quant'altro ne comprometta
l'efficacia. 
APPLICAZIONE: 
Trattare  con  fondo di collegamento  LEADER  SILOXAN PRIMER pronto all’uso dato a rullo o pennellessa.
Trascorsi  almeno 12 ore si può procedere all'applicazione di LEADER SILLOXAN-R con apposito frattone in acciaio  
avendo cura di distribuirlo in maniera uniforme e, prima che il prodotto inizi la filmazione, rifinire uniformemente con 
movimenti circolari e continui  utilizzando un frattone in plastica.  
Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'utilizzo.  

 

Kg. 25
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  LEADER SILOXAN-R 

  RIVESTIMENTO ACRIL -SILOSSANICO

RACCOMADAZIONI
Nella fase applicativa munirsi di occhiali e guanti di protezione. 
La temperatura di applicazione deve essere compresa tra + 5°C. e + 35°C. 
Non applicare su superfici assolate o gelide.
Non applicare in presenza di forte vento, in imminente possibilità di pioggia o comunque in giornate con elevata 
umidità ambientale. 
A lavoro ultimato è necessario proteggere la superficie trattata per almeno 48 ore da eventuali precipitazioni.
RESA: (granulometria mm 1,5)  a una mano 2,5 kg/ 
COLORI: bianco e tinte di cartella (disponibili basi per sistema tintometrico)

ATTREZZATURA: Frattazzo d'acciaio e frattazzo di plastica
DILUIZIONE: Pronto all'uso 

NOTE: Tutti i rivestimenti a “spessore” devono essere applicati in un'unica soluzione quindi si consiglia, soprattutto su 
grandi facciate, di utilizzare lo stesso lotto di produzione al fine di ottenere uniformità nel colore ed evitare spiacevoli 
scostamenti di tinta.
STOCCAGGIO: Conservare a temperatura compresa tra +5°c e 30°C  stoccaggio del prodotto 1 anno.  Conservare il 
prodotto  al riparo del gelo e dalle  alte temperature

NOTE:  Si consiglia l'applicazione del rivestimento Leader Siloxan-R entro e non oltre le 48 ore, dal fondo di 
collegamento Leader Siloxan Primer prima che il prodotto completi il processo di filmazione e renda la superficie 
idrorepellente, particolare caratteristica dei prodotti silossanici.

 

FALIS
COLORIFICIOCOLORIFICIO

Dati tecnici

Tipo di legante:                                     Copolimeri Acril-Silossanici in dispersione acquosa

Temperatura minima di filmazione                                                                                  +5°C
3

Peso specifico                                                                                                       1,75 Kg/dm

Contenuto di solidi                                                                                                       84% ca

L = 0,95 Presa di sporco                                                                                                         

II categoriaResistenza all'impatto                                                                                             

9PH                                                                                                                                         
2V=260g/m  d (alto)Permeabilità  al vapore  acqueo                                                               

Permeabilità  all'acqua                                                              

 
 

W=0,07 Kg 2/m  05h  
Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE)

rivestimento per pareti esterne (cat. A/c)40g/l (2010)                                          <30g/l

2     m      
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  LEADER SILOXAN PRIMER

fustino

 FONDO DI COLLEGAMENTO ACRIL- SILOSSANICO

Kg. 20 - Kg. 5

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'idoneità dell'impiego del prodotto, assumendosi responsabilità derivante 
dall'uso.Falis s.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
LEADER SILOXAN PRIMER é un fondo di collegamento pigmentato a base di 
copolimeri acrilsilossanici  in dispersione acquosa, pigmenti inorganici , cariche 
selezionate a curva granulometrica controllata e additivi specifici che ne migliorano 
le caratteristiche di lavorazione e adesione, destinato alla preparazione di superfici 
murali esterne e interne da rivestire con  la linea di prodotti LEADER SILOXAN.
Il prodotto possiede un'elevata resistenza agli alcali, un'elevato potere di adesione 
e ha un'eccezionale capacita di uniformare gli assorbimenti dei supporti murali quali 
intonaci base calce-cemento,  premiscelati e tradizionali rifiniti a civile.

Dati tecnici
Tipo di legante:                  copolimeri acrilsilossanici
Contenuto solidi                                             55% ca                                                                                                                             
Temperatura minima di filmazione            +5°C

3Peso specifico                 1,53 Kg/dm
Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE)

primer fissanti (cat.h/BA) 30g/l (2010)       <29 g/l

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte e stagionate, esenti da grassi, oli, efflorescenze saline o qualsiasi 
altra sostanza che ne comprometta l'adesione.
Su superfici già tinteggiate accertarsi che il vecchio film sia ben ancorato al supporto, in caso contrario è 
necessario asportare le parti incoerenti e trattare con  LEADER SILOXAN PLUS.
Eventuali parti ammalorate da alghe o muffe vanno asportate e bonificate  con  l'applicazione di BIOSAN 
soluzione a base di sali quaternari ad azione biocida.

NOTE:  Si consiglia di completare l'applicazione successiva non oltre le 48 ore, prima che il prodotto completi il 
processo di filmazione e renda la superficie idrorepellente, particolare caratteristica dei prodotti silossanici.

APPLICAZIONE
LEADER SILOXAN PRIMER  pronto all’uso e applicato a rullo o a pennello; 
trascorse le 12 ore si può procedere con l'applicazione dei rivestimenti della 
linea LEADER SILOXAN.  

RACCOMANDAZIONI
Nella fase applicativa munirsi di occhiali e guanti di protezione. 
Non applicare con temperature inferiore a +5°C o superiori a +35°C.

COLORI: Bianco e tinte di cartella (disponibili basi per sistema tintometrico)

ASPETTO: Pseudoplastico
RESA TEORICA 2: 3-4 m / Kg una mano in funzione dell’assorbimento del supporto 
LAVAGGIO ATTREZZI: con acqua immediatamente dopo l'uso.
CONFEZIONI DI VENDITA: fustino da Kg 20 o da Kg 5. 

STOCCAGGIO
Conservare a temperatura compresa tra +5°C e 30°C 
Stoccaggio del prodotto 1 anno in confezioni integre.
Conservare  il prodotto  al riparo del gelo e dalle alte
temperature.

SICUREZZA:Consultare la scheda di sicurezza

FALIS
COLORIFICIOCOLORIFICIO
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FALIS s.r.l.
C.da Piana Bugiades S.S.123

92027 LICATA (AG)
Tel.: 0039 0922 894761 - Fax: 0039 0922 898060
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