
INTONACI E FINITURE

      
     LEADER CEM
     INTONACHINO

          
         

                                   DATI TECNICI 
3 Peso specifico                                      1450 kg/m   

Granulometria                                     < 0,5 mm /  0,8 mm 
Colore                                                  Grigio o Bianco
Flessibilità                                            no 
Acqua d’impasto                                   23% ca.

2Consumo teorico                                  4/5 Kg/m                    
P H                                                        > 12    
Durata dell’ impasto                             2 ore ca.
Res. a compressione a 28 gg              categoria CS III

2Adesione su laterizio                            >1,5  N/mm
Tipo di frattura                                      B
Permeabilità al vapore acqueo             30
Capillarità                                             W 1
Reazione al fuoco                                classe A1
Conducibilità termica                           0, 59 W / m k

       

Campi d’impiego
LEADER CEM INTONACHINO  viene impiegato per rifinire  a civile 
fine all’interno e all’esterno su superfici grezze di intonaco cementizio 
o intonaco tradizionale.

Preparazione del supporto  
I supporti devono essere coesi, planari e consistenti, ben stagionati e 
privi di polveri, grassi e/o sostanze oleose, efflorescenze saline o 
qualsiasi altra sostanza che ne comprometta l’adesione. 
Prima di applicare LEADER CEM INTONACHINO  è necessario 
inumidire il supporto, dare un prima mano, e nell’arco di 40/50 minuti 
procedere all’applicazione della seconda mano, (tecnica fresco su 
fresco) e rifinire con frattazzo a spugna.

Preparazione dell’impasto
Preparare l’impasto aggiungendo ad ogni sacco da Kg 25 di 
LEADER CEM INTONACHINO  5-6 litri circa di acqua pulita, e 
mescolare con apposito  miscelatore - o betoniera fino ad ottenere la 
giusta consistenza.

CONSUMO MEDIO 2: 4-5 Kg/m  
L’applicazione deve essere eseguita in più mani utilizzando la tecnica

2fresco su fresco  con  un consumo medio di  5-6 Kg/m   in due mani.   

DURATA DELL’IMPASTO: 2 ore ca

Raccomandazioni
Non applicare il prodotto a temperature <5°C o >35°C.
Non applicare su supporti eccessivamente umidi o soggetti ad umidità 
di risalita.
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, al riparo dall’acqua e 
dall’umidità. 

Sicurezza  
Consultare la scheda di sicurezza.

Voci di capitolato
La finitura a uso civile per interni ed esterni sarà effettuata con malta 
premiscelata, bianca o grigio tipo LEADER CEM INTONACHINO 
della FALIS s.n.c conforme alla norma UNI EN 998-1 a base di 
cemento e calce stagionata, cariche selezionate a granulometria 
controllata e additivi specifici, l’applicazione verrà effettuata 
direttamente su intonaci di fondo tradizionali a base di calce cemento 
o su intonaci premiscelati con frattone metallico a più mani e rifinito 
con frattazzo a spugna al fine di ottenere una superficie planare 
perfettamente a regola d’arte. 
.

Descrizione del prodotto
LEADER CEM INTONACHINO è una finitura 
bianca o grigia in polvere per interni ed esterni a 
base di cemento, calce stagionata cariche 
selezionate a granulometria controllata, e 
additivi specifici.
Conforme alla norma UNI EN 998-1.
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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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