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MALTE E INTONACI



RASATURA     FINITURA A GESSO

RASATURA     RIVESTIMENTO

RASATURA     FINITURA CIVILE
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SINTESI APPLICAZIONI

oppure

oppureC

B

D

4 SOLUZIONI PER FINITURE DA INTERNO          

A.3
Decorazione (20/22 gg. dopo A.2) 
Pittura traspirante (lavabile in cucina e nei bagni). 
Evitare finitura al quarzo o resine.

C.3
Decorazione (20/22 gg. dopo C.2)
Pittura traspirante
(lavabile in cucina e nei bagni). 
Evitare finitura al quarzo o resine.

B.3
Decorazione (30 gg. dopo B.1) 

Rivestimento in piastrelle.

D.3
Decorazione (20/22 gg. dopo D.2) 

Pittura traspirante 
(lavabile in cucina e nei bagni). 

Evitare finitura al quarzo o resine.

A.1 
Intonaco 
di fondo 
MULTICEM
sp. 1÷1,5 cm

C.1 
Rasatura di fondo 
INCOLLARASA 
armata con rete in 
fibra di vetro min 
75 g/mq. 
sp. 5 mm

B.1 
Rasatura 
di fondo 

INCOLLARASA
sp. 2 mm

D.1 
Rasatura di fondo 

INCOLLARASA
armata con rete 
in fibra di vetro 

min 75 g/mq. 
sp. 5 mm

B.2 
Collante a basso 
modulo elastico. 

D.2 
Strato di finitura 

(in giornata) 
INCOLLARASA

sp. 2 mm

A.2 
Strato di finitura
(2/3 gg. dopo A.1) 
MULTIRASO 
INTERNI
sp. 2 mm

C.2 
Strato di finitura
(2/3 gg. dopo C.1) 
MULTIRASO INTERNI
sp. 2 mm

cod. VINTO cod. VCOLLARASA

cod. VCOLLARASA cod. VCOLLARASA

cod. VCOLLARASA

cod. VRASINT

cod. VRASINT

Soluzione tradizionale a spessore con finitura liscia a gesso
A INTONACO     FINITURA A GESSO

Soluzione a basso spessore per cucine e bagni piastrellati

Soluzione rapida e a basso spessore con finitura grossolanaSoluzione rapida e a basso spessore con finitura molto liscia



INTONACO     RIVESTIMENTO
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cod. VINTO

E F

2 SOLUZIONI PER FINITURE DA ESTERNO  

E.3
Decorazione (20/22 gg. dopo E.2)  
Pittura o tonachino a base di  
silossani, acril-silossani, silicati.

F.3
Decorazione (30 gg. dopo F.1)  

Rivestimento posato con sistemi di ritegno 
puntuali di sicurezza.

E.1 
Intonaco 
di fondo 
MULTICEM
sp. 1,5 cm

F.1 
Intonaco 

MULTICEM
armato 

con rete 
elettrosaldata 

fissata al 
supporto 

con tasselli.
sp. 2÷2,5 cm

F.2 
Collante elastico 

Incollaggio dei blocchi 
con INCOLLARASA

Giunto muratura-pilastro 
di specchiature ridotte  
in zona a bassa sismicità 
sigillato con  
MULTIMALT*

E.2 
Strato di finitura
(6/7 gg. dopo E.1)
MULTIRASO ESTERNI
(o in alternativa 
 INCOLLARASA) armato 
con rete in fibra di vetro 
min 150 g/mq. 
sp. 4 mm

cod. VINTO

cod. VCOLLARASA

cod. VANCIDRO

* La soluzione facilita l’ancoraggio ma non consente le dilatazioni termiche della muratura. In alternativa si consiglia di interporre la Bandella  
   Ammortizzante GASBETON®, ancorare il tamponamento al telaio con spinottature metalliche e sigillare il giunto con Adesivo GASBETON®.

cod. VANCIDRO

cod. VANCOR cod. VCOLLARASA

cod. VCOLLARASA

cod. VRASEST

PRODOTTI PER ASSEMBLAGGIO BLOCCHI E RIPRISTINI 

Incollaggio 
dei blocchi con
INCOLLARASA

Allettamento del 1° corso
MALTA ANCORANTE IDRO

Ripristini mediante INCOLLARASA miscelata  
con polvere di GASBETON® di risulta

Allettamento del 1° corso
MALTA ANCORANTE IDRO

Soluzione con decorazione mediante pittura o tonachino
INTONACO     RASATURA oppure

Soluzione per applicazione di rivestimenti incollati
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LA GAMMA DELLE MALTE GASBETON®

La gamma delle malte GASBETON® ed i relativi cicli di messa in opera sono stati sviluppati appositamente per murature in calcestruzzo cellulare.  
Le specifiche formulazioni dei prodotti garantiscono un’ottima adesione al supporto, elevata resistenza e durabilità nel tempo. Gli intonaci e i rasanti possono 
essere applicati manualmente o a macchina, con spessori ridotti e con grande rapidità esecutiva. L’attenzione posta alle caratteristiche di traspirabilità consente di 
massimizzare le doti di salubrità ambientali offerte dalle murature GASBETON®.
Il basso assorbimento d’acqua degli intonaci GASBETON®  contribuisce a migliorare la protezione dell’involucro dagli agenti atmosferici.

MULTICEM 
Intonaco alleggerito per l’intonacatura  
di fondo delle murature GASBETON®

Malta premiscelata in polvere per intonaci di fondo, idonea 
per interni ed esterni, a ritenzione di acqua, fibrorinforzata, 
idrofugata, a basso peso specifico, a base di calce idrata, 
speciali leganti idraulici e inerti leggeri, specifica per 
l’applicazione su murature GASBETON®, da applicarsi 
con macchina intonacatrice o a mano. Costituisce il fondo 
ideale per successive operazioni di finitura con MULTIRASO 
INTERNI, di rasatura armata con MULTIRASO ESTERNI o 
INCOLLARASA oppure di incollaggio di rivestimenti. 
Sp. min.: 1 cm in interno, 1,5 cm in esterno.
Granulometria: 0 ÷ 1,3 mm.
Colore: grigio.

MULTIRASO INTERNI
Rasante per la finitura in interni di 
MULTICEM o INCOLLARASA
Malta premiscelata in polvere per la rasatura in interno, 
a lavorabilità migliorata, a base leganti aerei, specifica 
per la finitura dello strato di fondo (intonaco MULTICEM o 
rasatura armata INCOLLARASA) di murature GASBETON®, 
da applicarsi a mano. Costituisce il fondo ideale per la 
successiva applicazione di pitture traspiranti. 
Sp. per mano: min. 1 mm, max. 2 mm.
Sp. rasatura finita max. 3 mm.
Granulometria: 0 ÷ 90 µ.
Colore: bianco.

MALTA ANCORANTE IDRO
Malta ancorante idrofugata per la posa del 
primo corso di blocchi GASBETON®

Malta predosata in bisacco per interni ed esterni M10, 
fortemente idrofugata, a base di sabbie silicee, specifici 
leganti ARS e speciali additivi, idonea per l’allettamento del 
primo corso di murature portanti e non portanti, utile per 
limitare la risalita di umidità per capillarità senza impiego di 
guaine impermeabilizzanti. 
Sp. giunto: 20 mm.

INCOLLARASA 
Collante e rasante per la posa e la rasatura 
armata di murature GASBETON®

Malta premiscelata in polvere per interni ed esterni, a 
ritenzione d’acqua calibrata, a base di leganti idraulici, 
specifica per l’incollaggio a giunto sottile di blocchi 
GASBETON® e per la loro successiva rasatura interna 
armata, da applicarsi a mano con spatola dentata. In interno 
costituisce la base per la finitura con MULTIRASO INTERNI 
o per decorazione (pitture traspiranti o piastrelle). Se usata 
in esterno come finitura di MULTICEM, costituisce la base 
per decorazione tramite tonachino o pitture silossaniche, 
acril-silossaniche, ai silicati. 
Sp. rasatura finita: min. 3 mm, max. 6 mm.
Granulometria: 0 ÷ 0,6 mm.
Colore: bianco

MULTIRASO ESTERNI
Rasante per la rasatura armata in esterni 
di intonaco di fondo MULTICEM
Malta premiscelata in polvere per la rasatura in esterno, 
fibrorinforzata, idrofugata, a base di calce idrata e 
leganti idraulici, specifica per la finitura dello strato di 
fondo (intonaco MULTICEM) di murature GASBETON®, 
da applicarsi a mano o con macchina intonacatrice. 
Costituisce il fondo ideale per successive operazioni di 
decorazione tramite tonachino o pitture a base di silicati 
o silossani. 
Sp. max.: 2 mm per mano, 5 mm rasatura finita.
Granulometria: 0 ÷ 1,3 mm.
Colore: grigio chiaro.

MULTIMALT
Malta per l’ancoraggio della muratura 
GASBETON® alla struttura portante
Malta premiscelata per interni ed esterni, di colore 
grigio, a ritenzione d’acqua calibrata, a base di leganti 
idraulici, sabbie silicee, resine sintetiche e speciali 
additivi, concepita per l’ancoraggio dei tamponamenti 
GASBETON® alle strutture portanti verticali di edifici 
nei casi in cui non si lascino giunti di movimento tra 
muratura e pilastri. 
Sp. giunto: 10÷20 mm.

Prodotto Codice
listino Descrizione breve Classificazione Confez.

Sviluppo 1 pallet
Consumi indicativi Spessore 

consigliaton° pz kg/pz kg

MULTICEM VINTO Intonaco di fondo per  interni/
esterni LW CSII W1 sacco 63 25 1575 9 ÷ 11 kg*cm/mq 15 mm

INCOLLARASA M5 VCOLLARASA
Collante per GASBETON® 
Rasante per interni/esterni

GP CSIII W1 / T M5
sacco 63 25 1575

per rasatura:
1,3 kg*mm/mq
per incollaggio: 
L 26 kg/mc – M 18 kg/mc

5 mm 
rasaturaINCOLLARASA M10 VCRASM10 GP CSIV W1 / T M10

MULTIRASO INTERNI VRASINT Rasante base gesso per interni C7/20/2 sacco 60 25 1500 0,9 kg*mm/mq 2 mm

MULTIRASO ESTERNI VRASEST Rasante minerale per esterni GP CSII W1 sacco 63 25 1575 1,1 ÷ 1,3 kg*mm/mq 4 mm

MALTA ANCORANTE IDRO VANCIDRO Malta ancorante idrofugata G M10 sacco 61 25 1525 1,6 kg * cm/ml
per una fascia larga 10 cm 20 mm

MULTIMALT VANCOR Malta ancorante G M10 sacco 63 25 1575 1,6 kg * cm/ml 
per una fascia larga 10 cm 10÷20 mm

A.1

A.2 E.2

B.1

D.2

E.1

C.2

C.1

E.2

F.1 D.1

cod. VINTO cod. VCOLLARASA

cod. VRASINT

cod. VANCIDRO

cod. VRASEST

cod. VANCOR
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RACCOMANDAZIONI DI POSA

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Eseguire la finitura della muratura una volta che questa abbia completato gli assestamenti iniziali e smaltito l’umidità di produzione. 
Non applicare i prodotti con temperature troppo basse (<5° C) o elevate (>30 °C), sotto il sole battente, in presenza di forte vento o pioggia battente.
I prodotti, una volta posati, devono essere protetti da piogge, gelo e rapida essiccazione dovuta a temperature elevate o vento eccessivo.
Non bagnare la muratura in condizioni normali, inumidirla solo con climi molto caldi o ventosi. Preparare il supporto livellando eventuali irregolarità con apposito 
frattazzo, rimuovendo la colla di sigillatura dei giunti eccedente (sporgente) e le parti inconsistenti con scopa dura di saggina o spatola. Rimuovere le polveri 
mediante scopa o aria compressa. Rimuovere olii e grassi con appositi sgrassanti. 

PREPARAZIONE DEI 
SUPPORTI DISOMOGENEI
Pretrattare le superfici in 
calcestruzzo “a filo muro” 
con idoneo aggrappante o 
applicando un rasante elastico 
con spatola dentata, creando 
una dentatura superficiale a 
mani incrociate. Per le superfici 
particolarmente assorbenti o a 
diverso grado di assorbimento, 
eseguire un rinzaffo aperto (non 
coprente) con prodotti idonei al 
tipo di sottofondo.

RIPRISTINI E SIGILLATURE
Ripristinare le tracce
impiantistiche (previa lieve 
bagnatura e rimozione della 
polvere) e gli eventuali spazi 
vuoti lasciati fra blocchi 
adiacenti con INCOLLARASA 
miscelata a polvere di 
GASBETON® di risulta. 
In corrispondenza dei giunti 
perimetrali o di vuoti importanti,  
riempire con ADESIVO 
GASBETON® poliuretanico fino 
al livello della muratura, quindi 
sigillare superficialmente con 
INCOLLARASA.

RETE DI ARMATURA 
In corrispondenza dei giunti tra 
materiali disomogenei, di tracce 
impiantistiche, di cassette 
degli impianti, agli angoli delle 
aperture e dei balconi,  armare 
l’intonaco MULTICEM posando 
al centro del suo spessore una 
rete in fibra di  vetro resistente 
agli alcali, maglia 4x4 mm 
e peso min. 150 gr/mq. La 
rete deve essere estesa per 
20/30 cm circa oltre la linea di 
discontinuità dei materiali.

INTONACO DI FONDO (A.1 - E.1)
Intonaco di fondo eseguito su superfici interne ed 
esterne con l’impiego di MULTICEM, malta premiscelata 
in polvere a ritenzione di acqua, fibrorinforzata, 
idrofugata, a basso peso specifico, a base di calce 
idrata, speciali leganti idraulici ed inerti leggeri, prodotta 
da Ekoru s.r.l., con marcatura CE secondo il sistema 
4, conforme alla normativa UNI EN 998-1, classificata 
LW (malta leggera per intonaci esterni/interni), con 
resistenza a compressione a 28 gg. di categoria CSII, 
con granulometria da 0 a 1,3 mm, da impastare con 
sola aggiunta di acqua, da applicarsi a mano o con 
macchina intonacatrice. L’intonaco sarà applicato con 
uno spessore minimo di 1,5 cm in esterno e 1 cm in 
interno. Costituisce il fondo ideale per la successiva 
applicazione in interno di una finitura liscia con 
MULTIRASO INTERNI, in esterno di una rasatura armata 
con MULTIRASO  ESTERNI.

RASATURA CON MULTIRASO ESTERNI (E.2)
Rasatura armata eseguita su superfici esterne con 
l’impiego di MULTIRASO ESTERNI, malta premiscelata in 
polvere fibrorinforzata, idrofugata, a base di calce idrata 
e leganti idraulici, prodotta da Ekoru s.r.l., con marcatura 
CE secondo il sistema 4, conforme alla normativa UNI 
EN 998-1, classificata GP (malta per scopi generali per 
intonaci esterni/interni), con resistenza a compressione a 
28 gg di categoria CSII, con granulometria da 0 a 1,3 mm, 
da impastare con sola aggiunta di acqua, da applicarsi 
a mano o con macchina intonacatrice eseguendo nella 
stessa giornata due passate (nello spessore massimo di 
2 mm per mano), interponendo nel terzo superiore dello 
spessore totale della rasatura una rete in fibra di vetro 
resistente agli alcali (maglia 4x4 mm, 150 ÷ 160 g/mq). Il 
rasante sarà applicato con uno spessore totale massimo di 
5 mm. Decorare con pitture o tonachini a base silossani, 
acril-silossani, silicati.

RASATURA CON MULTIRASO INTERNI (A.2 – C.2)
Rasatura eseguita su superfici interne con l’impiego 
di MULTIRASO INTERNI, malta premiscelata di 
finitura in polvere di colore bianco, a lavorabilità 
migliorata, a base leganti aerei, prodotta da 
Ekoru s.r.l., con marcatura CE secondo il sistema 
4, conforme alla normativa UNI EN 13279-1, 
classificata C7, con resistenza a compressione a 28 
gg di 2 N/mmq, con granulometria da 0 a 90 µ, da 
impastare con sola aggiunta di acqua, da applicarsi 
a mano eseguendo nella stessa giornata due o 
più passate (nello spessore massimo di 2 mm per 
mano). Il rasante sarà applicato con uno spessore 
totale massimo di 3 mm. Decorare con pitture 
traspiranti o lavabili.

VOCI DI CAPITOLATO

ESTERNO

INTERNO

PRE-RASATURA DEGLI 
ISOLANTI SU PONTI TERMICI
Nel caso di isolamento del 
ponte termico con pannelli in 
idrati di calcio (B/TERMO), EPS 
o sughero, prima del ciclo di 
intonaco, eseguire una rasatura 
armata con rasante elastico 
(Mykoll) interponendo una rete 
in fibra di  vetro resistente agli 
alcali, maglia 4x4 mm e peso 
min. 150 gr/mq, sormontando 
la muratura per 20/30 cm.
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MODALITA’ ESECUTIVE

INTONACATURA SEMPLICE CON MULTICEM RASATURA SEMPLICE CON MULTIRASO INTERNI

1° FASE – STRATO DI FONDO 2° FASE – STRATO DI FINITURA

3° FASE – DECORAZIONE

A.1 A.2

C.2

B.1

A.3

C.3

D.3

B.3

D.2

C.1

D.1

RASATURA SEMPLICE CON INCOLLARASA
Eseguire una sottile rasatura con INCOLLARASA. In alternativa 
è possibile trattare l’intera superficie da piastrellare con idoneo 
primer, oppure intonacare con MULTICEM. In zone soggette a 
“schizzi d’acqua” rasare con malta cementizia impermeabilizzante.

DECORAZIONE CON PITTURA
La decorazione deve essere eseguita a stagionatura e maturazione 
completa del supporto (minimo 20/22 gg. dalla rasatura con 
MULTIRASO INTERNI o lisciatura con INCOLLARASA). 
Decorare con pittura traspirante (lavabile in cucina e nei bagni) o 
materiali di decorazione a basso modulo elastico. Evitare finiture al 
quarzo o resine.

Trascorsi i tempi di asciugatura indicati sulle schede tecniche dei 
prodotti utilizzati, incollare le piastrelle con un collante a basso 
modulo elastico idoneo al tipo di rivestimento. N.B. utilizzare prodotti 
impermeabili per sigillare le fughe.

LISCIATURA CON INCOLLARASA
Entro la fine della giornata in cui è stato eseguito lo strato di 
fondo con INCOLLARASA, sempre con INCOLLARASA eseguire 
una lisciatura con frattazzo di spugna, in modo da ottenere una 
superficie perfettamente planare.

RASATURA ARMATA CON INCOLLARASA

DECORAZIONE CON PIASTRELLE

Predisporre su tutta la parete fasce di registro e paraspigoli.
Applicare manualmente o spruzzare con macchina intonacatrice 
uno strato di MULTICEM di sp. 1 ÷ 1,5 cm, procedendo dal basso 
verso l’alto. Entro 40 minuti livellare con una staggia di alluminio 
con movimenti alternati destra-sinistra. Per realizzare spessori 
superiori applicare gli strati successivi (sp. max. singolo strato 1,5 
cm) adottando il sistema “fresco su fresco”, lasciando passare circa 
2 ore tra una mano e l’altra. Nella stessa giornata o al massimo il 
giorno successivo, a seconda delle condizioni climatiche, eseguire 
una “grattatura” di livellamento, quindi effettuare una lamatura 
superficiale con cazzuola americana grande e ricompattare la 
superficie disgregata dalla “grattatura”.
In interno MULTICEM può essere rifinito anche al rustico, in questo 
caso passare il frattazzo di spugna bagnato per eliminare le piccole 
irregolarità, uniformare la superficie e poter applicare direttamente 
la pittura.
Sp. min. intonaco finito: 1 cm.

Avvenuto l’indurimento iniziale e l’asciugatura di MULTICEM e 
INCOLLARASA (2/3 gg. in base alle condizioni climatiche), eseguire 
una rasatura con MULTIRASO INTERNI.  
Si consiglia di umettare preventivamente le superfici.
Applicare il prodotto sul supporto con cazzuola americana 
grande liscia con passaggi in senso orizzontale e verticale, fino 
ad ottenere una superficie planare. A seconda dello spessore e 
della finitura desiderata, eseguire due o più passate nella stessa 
giornata, adottando il sistema “fresco su fresco”, lasciando passare 
minimo un’ora tra una mano e l’altra. Per ottenere un effetto 
particolarmente liscio, inumidire leggermente la superficie e lisciare 
con spatola americana piccola.
Sp. max.: 2 mm per singola mano, 5 mm per lo strato finito.

Applicare sul supporto con spatola dentata una prima mano di 
INCOLLARASA. Posizionare la rete in fibra di vetro resistente agli 
alcali (maglia 4x4 mm, peso da 75 g/mq a 160 g/mq) e, “fresco su 
fresco”, stendere la seconda mano (finale) di INCOLLARASA con 
spatola liscia, eseguendo passaggi in senso orizzontale e verticale, 
fino ad ottenere una superficie planare e la totale copertura 
della rete che dovrà trovarsi nel terzo superiore dello spessore 
complessivo della rasatura. 
Sp. finale consigliato: 5 mm.

 CICLI INTONACO E RASATURA PER INTERNO          
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In questo caso, prima di ancorare la sottostruttura alla facciata, 
applicare MULTICEM o INCOLLARASA non armato. Con tasselli 
idonei (es. Fischer SXR o FPX) fissare alla struttura dell’edificio e 
alla muratura il sistema di ritenuta scelto (sottostruttura metallica, 
sistema puntuale, sistema misto), quindi posare le lastre di 
rivestimento.

INTONACATURA ARMATA CON MULTICEM

INTONACATURA SEMPLICE CON MULTICEM

1° FASE – STRATO DI FONDO

2° FASE – STRATO DI FINITURA

3° FASE – DECORAZIONE

F.1

E.2

E.3

F.3

RASATURA ARMATA CON MULTIRASO ESTERNI
Avvenuto l’indurimento iniziale e l’asciugatura di MULTICEM (6/7 
gg. in base alle condizioni climatiche), eseguire una rasatura armata 
con MULTIRASO ESTERNI (granul. < 1,3 mm) o INCOLLARASA 
(granul. < 0,6 mm). Si consiglia di umettare le superfici. Applicare 
il prodotto sul supporto con cazzuola americana dentata grande 
eseguendo passaggi in senso verticale. Posizionare nel terzo 
superiore dello sp. tot. della rasatura una rete in fibra di vetro 
resistente agli alcali (maglia 4x4 mm, 150-160 g/mq) e stendere 
la seconda mano “fresco su fresco”. Rifinire con frattazzo di 
spugna inumidendo con acqua se necessario, fino ad ottenere una 
superficie uniforme e priva di irregolarità.

DECORAZIONE CON PITTURA O TONACHINO 
La decorazione deve essere eseguita a stagionatura e maturazione 
completa del supporto (20/22 gg. dalla rasatura con MULTIRASO 
ESTERNI o INCOLLARASA). Decorare con pitture o tonachini colorati 
traspiranti e idrofugati quali quelli a base di silossani, acril-silossani, 
silicati. L’uso di colori scuri sulle facciate incrementa le tensioni 
superficiali e di conseguenza il rischio di cavillature. 
Si sconsiglia l’applicazione di resine, quarzi o altre finiture simili che 
creino tensioni eccessive al supporto in fase di asciugatura.

DECORAZIONE CON PIASTRELLE

Applicare uno strato di MULTICEM di sp. 1 ÷ 1,5 cm procedendo 
dal basso verso l’alto. Entro 40 minuti, livellare con una staggia di 
alluminio con movimenti alternati destra-sinistra.  
Per realizzare spessori superiori applicare gli strati successivi (sp. 
max. singolo strato 1,5 cm) adottando il sistema “fresco su fresco”, 
lasciando passare circa 2 ore tra una mano e l’altra.
Nella stessa giornata o al massimo il giorno successivo, a seconda 
delle condizioni climatiche, eseguire una “grattatura” di livellamento, 
quindi effettuare una lamatura superficiale con cazzuola americana 
grande e ricompattare la superficie disgregata dalla “grattatura”.
Sp. min. intonaco finito: 1,5 cm.

In caso di finitura con rivestimenti, MULTICEM deve essere applicato 
armato: posare una rete elettrosaldata in acciaio zincato Ø 4 mm 
maglia 5 x 5 cm con appositi distanziatori in modo che rimanga 
collocata nella mezzeria dello spessore totale dell’intonaco, fissarla 
alla struttura portante e ai blocchi tramite tasselli (tipo Fischer GB10 
per Evolution e Sysmic, GB14 per Active ed Energy o SXR10x80T) in 
n° min. di 6/mq (calcolare il n° di tasselli in base al tipo di blocco ed 
al peso del rivestimento). Applicare MULTICEM con sp. 2 ÷ 2,5 cm. 
N.B. La tassellatura è necessaria per scongiurare eventuali 
fenomeni di distacco dell’intonaco dal supporto a causa del peso 
del rivestimento e delle differenti dilatazioni termiche dei materiali 
di finitura rispetto al supporto.

Avvenuta la completa maturazione di MULTICEM (30 gg.), incollare 
il rivestimento esterno con collante elastico idoneo per il tipo 
di rivestimento, tramite il sistema della doppia spalmatura. Si 
consiglia l’uso di lastre/piastrelle di spessore e formato contenuto 
e l’adozione di un idoneo sistema di ritegno di sicurezza delle 
singole lastre (es. ganci di acciaio a scomparsa fissati al supporto 
con tasselli). Il rivestimento deve essere posato prevedendo 
fughe di 5 ÷ 6 mm trattate con appositi sigillanti elastici il più 
possibile permeabili al vapore. Prevedere giunti di dilatazione, 
indicativamente ogni 3 m in verticale e 6 m in orizzontale.
Si consiglia di preferire al rivestimento incollato, una soluzione a 
secco con sistema di ventilazione in grado di smaltire l’umidità.  
(Cfr. sol. sottostante)

In caso di successiva applicazione di tonachino colorato a spessore, 
la superficie può non essere spugnata ma solo lamata con cazzuola 
americana grande.
MULTIRASO ESTERNI è un prodotto idrofugato e fibrorinforzato 
pertanto, per applicazioni in esterno, è da ritenersi la soluzione più 
cautelativa rispetto all’uso di INCOLLARASA 
Sp. max.: 2 mm per singola mano, 5 mm per lo strato finito.

Predisporre su tutta la parete fasce di registro e paraspigoli. MULTICEM 
può essere applicato manualmente o spruzzato con macchina intonacatrice.
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Sede legale e produttiva:

EKORU s.r.l.
Via Lufrano, 72 - 80040 Volla (NA) Italy

Tel. +39 081 7746611 - Fax +39 081 7746525
info@ekoru.it 

Sede commerciale:

Bacchi S.p.A.
Via Argine Cisa, 19  - 42022 Boretto (RE) Italy

Tel. +39 0522 686080 - Fax: +39 0522 1848490
commerciale@bacchispa.it
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