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                                   DATI TECNICI
3 Peso specifico                                     1500 kg/m   

Granulometria                                     < 2,0 mm   
Colore                                                  Grigio o Bianco
Flessibilità                                            No  
Acqua d’impasto                                   17% ca.

2  Consumo teorico                               15 Kg/m (cm di spessore)                   
P H                                                         > 12    
Tempo d’impiego dell’ impasto             2 ore ca.
Res. a compressione a 28 gg              categoria CS III

2Adesione su laterizio                            >0,7  N/mm
Tipo di frattura                                       A
Permeabilità al vapore acqueo             45
Capillarità                                             W 0
Reazione al fuoco                                classe A1
Conducibilità termica  A                        0,42 W / m k

       

Campi d’impiego
LEADER CEM INTONACO FIBRORINFORZATO viene impiegato per 
intonacare in interno ed esterno supporti tipo laterizio, tufi, murature in 
genere e supporti in calcestruzzo previo trattamento  con aggrappante 
LEADER GRIP.

Preparazione del supporto  
I supporti devono essere coesi, consistenti, privi di polveri, grassi e/o 
sostanze oleose, efflorescenze saline o qualsiasi altra sostanza che ne 
comprometta l’adesione. 
LEADER CEM INTONACO FIBRORINFORZATO va applicato a mano o a 
macchina intonacatrice, ad uno spessore di circa mm 20 e regolato con 
staggia di alluminio.
Durante le prime ore e comunque in fase di presa, procedere alla grattatura 
con apposito rabot a griglia, al fine di creare una  superficie ruvida  idonea a 
ricevere lo strato di finitura con LEADER RASO o LEADER CEM 
INTONACHINO.

Preparazione dell’impasto
Preparare l’impasto aggiungendo ad ogni sacco da Kg 25 di 
LEADER CEM INTONACO FIBRORINFORZATO  4,5 - 5,5 litri circa di 
acqua pulita , utilizzando un    apposito mescolatore .

CONSUMO MEDIO 2 :15 Kg/m  per 1 cm di spessore.                   .

DURATA DELL’IMPASTO: 2/3 ore ca.

Raccomandazioni
Non applicare su supporti eccessivamente bagnati.                            
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, al riparo dall’acqua e 
dall’umidità nelle confezioni integre.

Sicurezza  
Consultare la scheda di sicurezza.

Voci di capitolato
Intonacatura di interni ed esterni sia su pareti verticali che orizzontali con 
intonaco di fondo premiscelato, tipo LEADER CEM INTONACO 
FIBRORINFORZATO della FALIS s.n.c conforme alla norma UNI EN 998-
1, a base di cemento, calce idrata, cariche selezionate a curva granulo-
metrica controllata e additivi specifici, applicato a mano o a macchina 
intonacatrice,  con uno spessore non inferiore a 20 mm e un consumo 

2medio di 15 Kg/m  per 1 cm di spessore, regolato con staggia in alluminio al 
fine di ottenere una superficie perfettamente planare e a regola d’arte.

Descrizione del prodotto
LEADER CEM INTONACO FIBRORINFOR-
ZATO è un intonaco di fondo a base di cemento, 
calce idrata, cariche selezionate e additivi 
specifici che ne migliorano le caratteristiche.
Conforme alla norma è applicabile  UNI EN 998-1 
sia a mano che con macchina intonacatrice su 
murature tradizionali o laterizi, tufi, sia all’interno 
che all’esterno. 
Disponibile su richiesta bianco in versione 
LEADER  CEM   RESISTENT.
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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. 
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