
•	 naturalità
•	 traspirabilità
•	 compatibilità
•	 elasticità
•	 durabilità
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SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO MINERALE AD ALTE PRESTAZIONI

Ponte di aderenza/rasante in calce naturale NHL5
TD13 PA
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DESCRIZIONE
TD13PA è un rasante/aggrappante di calce idraulica naturale NHL 5 BFLUID-X/A ed 
inerti puri con curva selezionata e granulometria massima di 4 mm.
CAMPO DI IMPIEGO
TD13PA si utilizza come aggrappante/ponte di aderenza su tutti i tipi di muratura ove 
si renda necessario aumentare l’aggrappo dell’intonaco in parete a causa di supporti a 
superficie liscia o poco assorbente.
TD13PA si utilizza come rasante su tutti i tipi di supporto la cui natura può condurre 
a fenomeni di scarsa adesione. Si utilizza come rasante ad effetto rustico su intonaci 
degradati purché consistenti e nei casi dove si renda necessario rasare una superficie 
costituita da intonaci sconnessi di diversa composizione e invecchiamento.
TD13PA è applicabile su qualunque superficie dove si richieda una migliore 

preparazione del fondo per un successivo trattamento di finitura. TD 13 PA è anche 
utilizzato come regolatore della planarità del supporto fin dalla fase del rinzaffo potendo 
sopportare spessori maggiori rispetto a un normale rasante.

DATI TECNICI
Granulometria (UNI EN 1015-1) da 0 a 4 mm
Acqua d’impasto ca. 0,23 l/Kg (7 l/sacco)
Massa volumica (UNI EN 1015-10) ca. 1600 Kg/m3
Resa 3÷6 Kg/m2
Resistenza alla diffusione del vapore (UNI 9233) 4 = 10
Resistenza al distacco (UNI EN 1015-12) > 0,6 N/mm2

Intonaco minerale termocoibente in calce naturale NHL5
VOLCALITE
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DESCRIZIONE
VOLCALITE è un intonaco minerale e naturale, fibrorinforzato per l’isolamento e il 
risanamento termico costituito da una miscela di calce NHL5, perlite e silice espansa.
VOLCALITE unisce una bassa conducibilità termica ad un’elevata facilità applicativa 
e affinità alle varie tipologie di supporti murari (laterizio, mattone pieno, pietra ecc.) 
nonché una elevata consistenza e durabilità nel tempo. Grazie all’elevata traspirabilità, 
consente la realizzazione di risanamenti termici senza rischi di accumuli di condense 
interstiziali nella sezione muraria a vantaggio della vivibilità.
CAMPO DI IMPIEGO
VOLCALITE è studiata per la realizzazione a macchina di intonaci esterni di spessore 
maggiore di 2 cm su murature in laterizio, pietra, mattone pieno, calcestruzzo. Le 
caratteristiche dell’intonaco sono tali da consentire l’eliminazione dei ponti termici 
ed una forte opposizione al passaggio del calore attraverso le murature trattate, 

mantenendo elevata la temperatura media della muratura e della parete interna a 
vantaggio del risparmio energetico e del comfort ambientale. L’utilizzo come intonaco 
interno dovrà essere subordinato alla verifica dell’assenza di accumuli di condensa 
interstiziale nella muratura. VOLCALITE costituisce una valida alternativa all’isolamento 
termico mediante pannelli o lastre isolanti.

DATI TECNICI
Massa volumica (UNI EN 1015-10): 350 Kg/m3
Acqua d’impasto: 0,7 l/Kg (ca. 9 l/sacco)
Resa: ca. 4 Kg/(m2 x cm)
Conducibilità termica - Classe T1: λ = 0,066 W/(m x °K)
Resistenza alla diffusione del vapore (UNI 9233): µ = 4
pH: > 10,5
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Rasante fine in calce naturale NHL5
TD13 P1
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DESCRIZIONE
TD13P1 è un rasante fine naturale di calce NHL 5 BFLUID-X/A ed inerti selezionati 
dolomitici di granulometria massima di 0,8 mm. Ha elevate resistenza all’abrasione 
ed adesione al supporto, durabilità agli agenti atmosferici e traspirabilità; ha un basso 
contenuto di sali idrosolubili e non contiene resine di sintesi o solventi.
CAMPO DI IMPIEGO
TD13P1 si utilizza come rasante su tutti i tipi di supporto la cui natura può condurre a 
fenomeni di scarsa adesione (su solai a lastra, intonaci degradati purché consistenti). 
TD13P1 è adatto per la realizzazione di rasature armate mediante reti in fibra di vetro.
E’ applicabile su qualunque superficie dove si richieda una migliore preparazione 
del fondo per un successivo trattamento di finitura. L’utilizzo di TD13P1 consolida le 
superfici favorendo l’aggrappo degli strati successivi di finitura.

TD13P1 può essere successivamente dipinto o lasciato a vista. 

DATI TECNICI
Granulometria (UNI EN 1015-1): da 0 a 0,8 mm
Acqua d’impasto: 0,23 l/Kg (7 l/sacco)
Resa: 3÷4 Kg/m2
Resistenza alla diffusione del vapore (UNI 9233): µ = 10
Adesione a calcestruzzo (UNI EN 1015-12): > 0,6 N/mm2
NOTA
Si consiglia di applicare TD13 P1 sull’intonaco VOLCALITE in abbinamento 
ad una rete in fibra di vetro.



SOSTITUZIONE E RISANAMENTO DEGLI INTONACI ESTERNI

Ponte di aderenza/rasante in calce naturale NHL5
TD13 PA
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DESCRIZIONE
TD13PA è un rasante/aggrappante di calce idraulica naturale NHL 5 BFLUID-X/A ed 
inerti puri con curva selezionata e granulometria massima di 4 mm.
CAMPO DI IMPIEGO
TD13PA si utilizza come aggrappante/ponte di aderenza su tutti i tipi di muratura ove 
si renda necessario aumentare l’aggrappo dell’intonaco in parete a causa di supporti a 
superficie liscia o poco assorbente.
TD13PA si utilizza come rasante su tutti i tipi di supporto la cui natura può condurre 
a fenomeni di scarsa adesione. Si utilizza come rasante ad effetto rustico su intonaci 
degradati purché consistenti e nei casi dove si renda necessario rasare una superficie 
costituita da intonaci sconnessi di diversa composizione e invecchiamento.
TD13PA è applicabile su qualunque superficie dove si richieda una migliore 

preparazione del fondo per un successivo trattamento di finitura. TD 13 PA è anche 
utilizzato come regolatore della planarità del supporto fin dalla fase del rinzaffo potendo 
sopportare spessori maggiori rispetto a un normale rasante.

DATI TECNICI
Granulometria (UNI EN 1015-1) da 0 a 4 mm
Acqua d’impasto ca. 0,23 l/Kg (7 l/sacco)
Massa volumica (UNI EN 1015-10) ca. 1600 Kg/m3
Resa 3÷6 Kg/m2
Resistenza alla diffusione del vapore (UNI 9233) 4 = 10
Resistenza al distacco (UNI EN 1015-12) > 0,6 N/mm2

Malta pronta per intonaco in calce naturale NHL5
TD13 N
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DESCRIZIONE
TD13N è una malta per intonaco e risarcitura, di calce idraulica naturale NHL 5 B FLUID-
X/A ed inerti selezionati, priva di cemento, a basso contenuto di sali idrosolubili, elevata 
traspirabilità e ritiro controllato. L’aggiunta di terre naturali garantisce la possibilità di 
confezionare prodotti con effetti cromati uguali a quelli delle malte storiche.
CAMPO DI IMPIEGO
TD13N consente di realizzare stuccature o reintegro dei giunti di malta di murature 
storiche in pietra o laterizio, consente la riproduzione o il reintegro di malte storiche 
“faccia a vista” e la realizzazione o reintegro di intonaci su pareti verticali e soffittature 
in strati successivi di 15/20 mm ciascuno consentendo la realizzazione di spessori di 
intonaco maggiori rispetto ai normali intonaci a proiezione meccanica.

DATI TECNICI
Granulometria (UNI EN 1015-1) da 0 a 4 mm
Acqua d’impasto 0,16 l/Kg (ca. 5 l/sacco)
Massa volumica (UNI EN 1015-10) 1750 ÷ 1850 Kg/m3
Resa ca. 18 Kg/(m2 x cm)
Modulo elastico a compressione (UNI 6556) ca 8000 N/mm2
Adesione a laterizio (UNI EN 1015-12) > 0,25 N/mm2
Resistenza alla diffusione del vapore (UNI 9233) : = 12
NOTA
Per la zoccolatura e le zone bagnasciuga, utilizzare l’intonaco pronto 
idrorepellente in NHL5 TD13S.

Finitura minerale idrorepellente in calce naturale NHL5
TD13 FS
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DESCRIZIONE
TD13FS è una finitura idrorepellente di calce idraulica naturale NHL 5 BFLUID-X/A ed 
inerti selezionati di granulometria massima pari a 0,8 mm. TD13FS è una finitura ad 
alta resistenza ed elevata traspirabilità che, per la sua colorazione “naturale”, si adatta 
particolarmente alle ristrutturazioni, offrendo la possibilità di interventi di modifica o 
adeguamento cromatico con le finiture esistenti. Minimo contenuto di sali solubili. 
CAMPO DI IMPIEGO
TD13FS ha un basso indice di assorbimento d’acqua per capillarità e pertanto risulta 
particolarmente protettiva dell’intonaco di fondo dagli agenti atmosferici. Risulta 
consigliabile come finitura di zoccolature o pareti particolarmente esposte alla pioggia, 
in ombra, prive di gronda ecc.

DATI TECNICI
Granulometria (UNI EN 1015-1) 0 ÷ 0,8 mm
Acqua d’impasto 0,24 l/Kg (ca. 6 l/sacco)
Resa ca. 3 Kg/m2
Adesione al supporto (UNI EN 1015-12) ca. 0,35 N/mm2
Resistenza alla diffusione del vapore (UNI 9233) 3 = 10
pH > 10,5
NOTA
In alternativa a TD13FS, nel caso non vi sia la necessità di utilizzare un prodotto 
idrorepellente, è consigliato il rasante fino in calce idraulica naturale TD13P1 
oppure la finitura TD13FN.
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           SISTEMA DI RISANAMENTO DEI MURI UMIDI

Rinzaffo antisale in calce naturale NHL5
TD13 Dry Rin
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PER PARETI INTERNE

DESCRIZIONE
TD13 DRY RIN è un prodotto antisale rivolto al risanamento di murature ammalorate 
per effetto combinato dell’umidità di risalita e di forte presenza salina. Applicato 
sulla muratura protegge il successivo intonaco macroporoso da risanamento dalla 
migrazione di sali dal supporto preservandone la capacità funzionale e l’efficacia. 
CAMPO DI IMPIEGO
Risanamento di murature interne in pietra, laterizio pieno o forato, calcestruzzo, 
interessate dalla presenza di sali ed umidità di risalita. 
Il rinzaffo eseguito con TD13DRY RINZAFFO si presta ad accettare il successivo strato 
di intonaco mediante TD13DRY SOFT, TD13S, o altri intonaci traspiranti HD SYSTEM.
TD13DRY RINZAFFO rispetta i requisiti dalle linee guida WTA.

DATI TECNICI
Classificazione secondo UNI EN 998-1: R (malta per risanamento)

Granulometria (UNI EN 1015-1) da 0 a 2 mm
Acqua d’impasto: ca. 0,22 l/Kg (6,5 - 7 l/sacco)
Massa volumica (UNI EN 1015-10): 1500 Kg/m3
Resa: 1,5 Kg/(m2 mm)
Assorbimento d’acqua per capillarità in 24 h (UNI EN 1015-18): 
   Classe W2: C ≤ 0,05 Kg/(m2 min½)      
Porosità totale: 35 %
Resistenza alla diffusione del vapore (µ): 14
NOTA
Nel caso di supporti estremamente discontinui o caratterizzati da fori e  spazi 
notevoli tra sasso e sasso, è consigliata l’applicazione preventiva del betoncino 
di collaborazione statica TD13 R.
Nel caso di supporti con alto contenuto salino, si consiglia l’applicazione 
preventiva a pennello dell’antisale liquido FL400 Plus.

Intonaco macroporoso in calce naturale NHL5
TD13 Dry Soft
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Rasante fine in calce naturale NHL5
TD13 P1

3
DESCRIZIONE
TD13P1 è un rasante fine naturale di calce NHL 5 BFLUID-X/A ed inerti selezionati 
dolomitici di granulometria massima di 0,8 mm. Ha elevate resistenza all’abrasione 
ed adesione al supporto, durabilità agli agenti atmosferici e traspirabilità; ha un basso 
contenuto di sali idrosolubili e non contiene resine di sintesi o solventi.
CAMPO DI IMPIEGO
TD13P1 si utilizza come rasante su tutti i tipi di supporto la cui natura può condurre a 
fenomeni di scarsa adesione (su solai a lastra, intonaci degradati purché consistenti). 
TD13P1 è adatto per la realizzazione di rasature armate mediante reti in fibra di vetro.
E’ applicabile su qualunque superficie dove si richieda una migliore preparazione 

del fondo per un successivo trattamento di finitura. L’utilizzo di TD13P1 consolida le 
superfici favorendo l’aggrappo degli strati successivi di finitura..
TD13P1 può essere successivamente dipinto o lasciato a vista. 

DATI TECNICI
Granulometria (UNI EN 1015-1): da 0 a 0,8 mm
Acqua d’impasto: 0,23 l/Kg (7 l/sacco)
Resa: 3÷4 Kg/m2
Resistenza alla diffusione del vapore (UNI 9233): µ = 10
Adesione a calcestruzzo (UNI EN 1015-12): > 0,6 N/mm2

DESCRIZIONE
TD13 DRY SOFT è un intonaco deumidificante macroporoso naturale dedicato al 
risanamento di murature ammalorate per effetto combinato dell’umidità di risalita e di 
forte presenza salina. E’ caratterizzato da una elevata capacità di smaltimento di acqua 
per evaporazione attraverso la struttura interconnessa di macropori e da un prestabilito 
indice di assorbimento d’acqua per capillarità.
L’utilizzo dell’intonaco macroporoso risanante TD13 DRY SOFT permette lo smaltimento 
rapido dell’umidità assorbita dalla muratura senza produrre fenomeni di veicolazione 
superficiale di cristalli che compromettono la durabilità dell’intonaco. 
CAMPO DI IMPIEGO
TD13 DRY SOFT è utilizzabile su murature interne ed è adatto a qualsiasi tipo di 
supporto murario (mattone pieno, laterizio, misto pietra, tufo, calcestruzzo) invaso da 
acqua e sali per umidità di risalita capillare. TD13DRY SOFT rispetta i requisiti dalle 
linee guida WTA.

DATI TECNICI
Classificazione secondo UNI EN 998-1: R (malta per risanamento)
Granulometria (UNI EN 1015-1): da 0 a 4  mm
Acqua d’impasto: ca. 0,5 l/Kg  (ca. 10 l/sacco)
Resa: ca. 9 Kg/(m2x cm)
Resistenza a compressione (UNI EN 1015-11): 
Classe CS II (1,5 ÷ 5 N/mm2) 
Assorbimento d’acqua per capillarità in 24 h 
(UNI EN 1015-18): C ≥ 0,3 Kg / m2
Penetrazione acqua dopo prova di assorbimento 
per capillarità (UNI EN 1015-18): h ≤ 5 mm
Porosità totale : 70%
Resistenza alla diffusione del vapore (µ): 7 ÷ 8


