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MALTA CEMENTIZIA MACROPOROSA  

PRE-MISCELATA PER IL RISANAMENTO  
DELL´ UMIDITÀ PER RISALITA 

 
DESCRIZIONE 
 
Malta pre-miscelata composta da leganti idraulici 
cementizio e inerti leggeri, deumidificanti e 
fonoassorbenti, per la formazione di un intonaco 
macroporoso per il risanamento di murature 
soggette ad umidità per risalita capillare. 
 
 
APPLICAZIONI 
 
• Per la deumidificazione di murature vecchie e 

nuove soggette ad umidità di risalita. 
 

• Per ridurre ed eliminare condense superficiali da 
murature e pareti. 

 
• Per applicare su murature bagnate, all' interno 

ed all' esterno, alfine di ottenere ambienti igienici 
e salutari e per poter evitare formazioni di muffe 

 
 
PROPRIETA’ 
 
• Deumidificazione delle murature grazie all' 

elevata capacità di evaporazione. 
 

• Elevata permeabilità al vapore grazie alla 
grande ed omogenea distribuzione delle 
macrobolle contenute nell' intonaco. 

 
• Capacità antisale grazie anche alla presenza di 

macrobolle che assorbono la cristallizzazione e 
la spinta dei sali contenuti nella muratura. 

 
• Bassa conduttività termica per ottenere un buon 

isolamento alla variazione di temperatura e per 
evitare gli effetti delle murature fredde. 

 
• Possibilità di applicazione sottoterra e fuori terra. 
• Elevata capacità di adesione ai supporti. 

 
• Facilità di applicazione, il prodotto si prepara 

solo con acqua e permette l' applicazione a 
mano e a spruzzo. 

 
• Rapidità ed economicità dell' applicazione, 

THERMOSAN® può essere applicato in un solo 
strato con spessori da 2 a 5 cm. 

COME UTILIZZARE  
 
Preparazione della superficie 
Le superfici dovranno essere pulite e 
strutturalmente sane. Andranno asportati residui di 
sporco, grassi, oli, intonaci vecchi e pitture. Le 
superfici andranno pulite e preparate per almeno 90 
cm al di sopra del punto più alto di risalita capillare 
dell' umidità. In caso di presenza di efflorescenze o 
sali, sarà necessario una pulizia meccanica a secco 
come spazzolatura o una leggera sabbiatura, 
evitando pulizie con acqua per impedire il reinnesto 
dei sali. Se i supporti presentassero irregolarità 
accentuate, sarà possibile ripararle e regolarizzarle 
con THERMOSAN® applicato come malta senza 
esercitare un' eccessiva pressione, superfici deboli 
e friabili andranno accuratamente pulite e se 
necessario rinforzate con un rinzaffo di malta di 
cemento con MAXCRYL® . Le superfici dovranno 
essere ben bagnate prima dell' applicazione di 
THERMOSAN® , ed in caso di temperature elevate 
si dovrà ripetere la bagnatura se necessario. 
 
Preparazione del materiale 
THERMOSAN® si miscela solo con acqua. Per un 
sacco da 25 Kg di THERMOSAN® sono necessari 
circa 4,5-5 litri di acqua pulita (18-20%). Miscelare in 
betoniera aggiungendo alla polvere 4,5 litri di acqua e 
impastare per circa 10 minuti. Lasciare riposare l' 
impasto per 5 minuti ed aggiungere ancora acqua 
sino ad un massimo di 0,5 litri continuando ad 
impastare per altri 5 minuti, alfine ottenere la 
consistenza voluta. E' possibile eseguire un impasto 
manuale utilizzando un miscelatore meccanico. Non 
superare le dosi di acqua consigliate. In condizioni 
ambientali normali il prodotto ha una vita utile di 60 
minuti. 
 
Applicazione 
Applicare a frattazzo un primo strato sottile di 
THERMOSAN® , esercitando una forte pressione 
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per ottenere una buona adesione alle superfici. 
Questa operazione può essere eseguita anche a 
pennello.  
Applicare su fresco lo strato voluto di 
THERMOSAN® a cazzuola e frattazzo, con uno 
spessore da 2 a 5 cm in un unico strato. Lo stesso 
procedimento sarà da eseguirsi per l' applicazione 
a spruzzo.  
 
Nel caso che gli spessori da eseguire fossero 
maggiori di 5 cm, sarà necessario eseguire due 
strati, con almeno 1 giorno di attesa tra uno strato e 
l' altro. Nelle superfici all' interno, si consiglia una 
finitura con staggia ad attrezzi di alluminio alfine di 
evitare che la pressione riduca la porosità dell' 
intonaco.  
 
 
INDICAZIONI IMPORTANTI 
 
• Non applicare a temperatura inferiore ai 5°C e 

superiore ai 30°C, anche quando ciò è previsto 
nelle 24 ore successive. 
 

• Proteggere THERMOSAN® applicato sulle 
superfici esterne, da pioggia ed acqua diretta. 

 
• Attendere almeno 7 giorni prima di applicare il 

rivestimento finale con THERMOSAN® -F o con 
altro prodotto di finitura che abbia comunque 
una elevata permeabilità al vapore. 

 
• THERMOSAN® non contiene componenti 

pericolosi o nocivi, ma come per tutti i prodotti a 
base di cemento sono necessarie le usuali 
precauzioni durante le fasi applicative. 

IMBALLAGGIO 
 
Sacchi da 25 Kg di colore grigio. 
 
 
SICUREZZA E IGIENE 
 
THERMOSAN ®  non è un prodotto tossico ma è di 
composizione abrasiva. Evitare il  contatto con la 
pelle e con gli occhi, così come l’aspirazione della 
polvere.  
 
Sarà necessario lavorare sempre indossando 
appositi guanti protettivi di gomma  ed occhiali di 
sicurezza. In caso di contatto con la pelle, lavare 
con abbondante acqua e sapone. In caso di 
persistenza dell’irritazione consultare un medico. In 
caso di contatto con gli occhi, bisognerà sciacquarli 
immediatamente con abbondante acqua fresca e 
pulita, senza sfregare e consultare immediatamente 
un medico. 
 
Consultare il foglio con i Dati di Sicurezza di 
THERMOSAN ®  .  
 
Lo smaltimento dei prodotti e dei relativi imballaggi 
e contenitori deve essere effettuato rispettando la 
legislazione vigente ed è una responsabilità   
dell’utilizzatore finale. 
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DATI TECNICI 
 
Caratteristiche del prodotto  
CE, EN 998-1 

Descrizione: Malta industriale gesso / intonaco per lavori di ristrutturazione. R. 
Usi previsti: pareti, soffitti, colonne e rivestimenti in interni ed esterni di costruzione 

Aspetto e colore Polvere grigia 
Granulometria massima, (mm) 1,0 
Densità della malta in polvere, (g/cm3) 1,30 ± 0,10 
Miscela acqua, (%, en peso) 19 ± 1 
Condizioni di applicazione e di essiccatura  
Temperatura minima di supporto e ambiente, (ºC) > 5 
Tempo aperto della miscela a 20 °C e 50% U.R., (ore ) 1 
Tempo di presa a 20  °C e 50% U.R., (ore) 

- Iniziale 
- Finale (a seconda dello spessore applicato) 

 
6 

8 a 24  
Tempo di essiccatura per applicare la seconda mano a 20 °C e 50% U.R., (ore) 24 
Tempo di indurimento prima di effettuare il rivestimento con THERMOSAN –F a 20 
ºC e 50 % U.R. (giorni) 7 

Proprietà  della malta  
Densità della malta essiccata ed asciutta, (g/cm3) 1,4 ± 0,1 
Resistenza alla compressione dopo 28 giorni, EN 1015-11 (MPa - Categoria) 8,0 - CS IV 
Resistenza alla flessione dopo 28 giorni, (MPa) 3,0 
Aderenza e forma di frattura, EN 1015-12 (N/mm2  - FP) > 0,5 – A 
Assorbimento capillare dell’ acqua dopo 24 ore, EN 1015-18 (kg/m2) ≤ 0,3 
Penetrazione dell’ acqua per capillarità, EN 1015-18 (mm)  ≤ 5 
Permeabilità al vapore acqueo, EN 1015-19 

- Permeabilità al vapore acqueo, (kg/m2·s·Pa) 
- Permeabilità al vapore acqueo  Λ, (kg/m2·s·Pa) 
- Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo, µ  

 
17·10-10 

17·10-12 

12 
Reazione al fuoco, EN 13501-1 (Classe) A1 
Consumo  * / Spessore  
Spessore minimo - massimo per strato, (mm) 20 – 50 
Consumo, (kg/m2  e mm di spessore) 1,0 a 1,2 

* Il consumo può variare in funzione della consistenza, porosità e delle condizioni della superficie, così come in funzione del metodo di 
applicazione. Realizzare una prova in-situ per stabilirne il valore esatto. 
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GARANZIA 
L’informazione contenuta in questa Scheda Tecnica si basa sulla nostra esperienza e sulla nostra conoscenza tecnica, che 
sono state ottenute tramite prove di laboratorio e bibliografia. DRIZORO® ,  S.A.U. si riserva il diritto di modificare la stessa, 
senza previo avviso. Qualsiasi uso della presente informazione oltre a quanto specificato non è di nostra responsabilità, a 
meno che sia confermato in forma scritta dalla nostra compagnia. I dati relativi al consumo, alle dosi ed ai rendimenti sono 
suscettibili di variazioni a causa delle differenti condizioni dei diversi cantieri. La responsabilità di determinare i dati relativi al 
cantiere dove effettivamente si effettuerà l’applicazione è a carico del cliente. La nostra società non accetta responsabilità 
superiori al valore del prodotto acquistato. Per ogni dubbio o consulta si prega di rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico. Questa 
versione della Scheda Tecnica sostituisce ed annulla tutte quelle precedenti. 
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