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Scheda tecnica
(Revisione n° 5)

GLASSKALOR®
Intonaco termo isolante

Descrizione
GlassKalor® è un leggerissimo intonaco temoisolante
contenente leganti idraulici, additivi in polvere e
selezionatissime cariche riciclate, che conferiscono al
prodotto caratteristiche di:

ASTM E 1530 e UNI EN 12664) inferiore a 0.20 W/mk
che lo rende classificabile come prodotto di categoria
T2. Non contiene solventi.

isolamento termico

Campi di applicazione

resistenza al freddo ed al gelo

Interventi su murature interne ed esterne

resistenza a sostanze chimiche ed alcali
non infiammabilità
ottima traspirabilità
eccellente ancoraggio
idrorepellenza
resistenza alla flessione ed alla compressione
nessun assorbimento di acqua per capillarità
Grazie alla sua formulazione perfettamente
equilibrata, GlassKalor® ha un coefficiente di
conduttività termica (in base alla norma UNI EN 1745,

Preparazione del supporto
Prima di procedere alla stesura dell’intonaco,
assicurarsi che il supporto sia stato accuratamente
pulito e preventivamente bagnato in modo uniforme.
Applicare sulle pareti e negli angoli le guide porta
intonaco. In caso di applicazione su intonaci già
esistenti, bagnare abbondantemente la superficie.

Preparazione del prodotto
Versare il contenuto del sacco in un recipiente
contenente acqua di rete nella misura del 60%;

Impastare con un miscelatore a bassi giri o betoniera
per far amalgamare i suoi componenti; lasciar riposare
l’impasto per circa 5 minuti, dopodiché applicare.

Applicazione
GlassKalor® si applica come un qualsiasi normale
intonaco,
con
la
stessa
attrezzatura,
accompagnandolo al supporto esercitando una
leggera pressione. Eseguire una prima stesura di
prodotto come fondo mediante cazzuola o spatola
d‘acciaio; successivamente, sempre procedendo dal
basso verso l’alto, procedere con successive stesure,
umido su umido, fino a raggiungere lo spessore
desiderato: lo spessore minimo dovrà essere di circa
2 cm, non vi sono controindicazioni per spessori
superiori. In caso di necessità, è possibile e consigliata
l’armatura con rete portaintonaco o con rete in fibra
di vetro.
Per una finitura migliore, consigliamo di lasciare il
prodotto leggermente più liquido per l’ultima
applicazione, lisciandolo con un frattazzo in acciaio o
in plastica.
GlassKalor®, una volta frattazzato, avrà un aspetto
liscio, pronto per la tinteggitura; su interventi in
interno, per ottenere una finitura maggiormante di
pregio, si applicherà in due mani il nostro stucco in
polvere multifunzionale termico “Unico”, in grana
fine, carteggiabile.
Il lavoro potrà essere terminato con la applicazione di
idropitture, quali la nostra:
 Diversa Atermica (anticondensa contenente
nanosfere di vetro cave) per l’interno
 Avequarz Silossanico o Diversa Atermica
Silossanica per l’esterno
Gli attrezzi si lavano con acqua.
NB: non applicare a temperature inferiori a 5° e
superiori a 30° o sotto la azione diretta di sole e
vento.
Tempi di lavorabilità: 1.5 ore
Resa indicativa: circa 5 kg/m2 per 1 cm di spessore.
Confezione: sacchi da 10 Kg
Peso specifico: circa 0.50 kg/lt

Caratteristiche e vantaggi del prodotto


Monocomponente



Applicazione come qualsiasi intonaco



Ottima resistenza agli agenti atmosferici
(radiazioni UV)



Eccellente idrorepellenza (vedi risultati analisi
di laboratorio)



Buona traspirabilità (vedi risultati analisi di
laboratorio)



Ottimo isolamento termico (vedi risultati
analisi di laboratorio)



Buon ancoraggio



Nessun problema di ritiri



Nessun problema di fessurazioni o cavillature



Non occorre fissativo né all’esterno, né
all’interno



Non contiene sostanze classificate come
tossiche, nocive, corrosive, irritanti o
comburenti.

Nota di responsabilità
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica
sono fornite in base alla nostra esperienza, ma non
sono tuttavia impegnative.
Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono
essere influenzate da elementi fuori dal controllo del
produttore, la società non si assume alcuna
responsabilità in ordine ai risultati.
Per la salvaguardia dell’ambiente, utilizzare
completamente il prodotto e smaltire il contenitore
secondo la normativa vigente.

Voci di capitolato
Isolamento termico della muratura interna ed esterna con realizzazione di intonaco termoisolante con malta
premiscelata a base di microsfere di vetro, contenente leganti idraulici, additivi in polvere e selezionatissime
cariche riciclate, tipo “GlassKalor” di Nuova Avec, conforme alla norma UNI EN 998-1, da impastare con sola
acqua ed avente conducibilità termica ƛ = 0.12 W/m°K e permeabilità al vapore µ= 14, applicato in spessore di
almeno 2 cm (nessun limite max di spessore in più mani), per un consumo di 5 Kg/mq per cm di spessore. Prima
di procedere alla stesura dell’intonaco, assicurarsi che il supporto sia stato accuratamente pulito e
preventivamente bagnato in modo uniforme. Applicare sulle pareti e negli angoli le guide porta intonaco. In caso
di applicazione su intonaci già esistenti, bagnare abbondantemente la superficie. Dopo aver creato l’impasto con
un miscelatore a bassi giri, lasciar riposare per circa 5 min, dopodichè applicare a manara.
Ad avvenuta maturazione: in interno rasare in due mani con stucco “Unico” in polvere fine e rifinire con le tinte
traspiranti “Diversa” o anticondensa “Diversa Atermica” della gamma Nuova Avec; in esterno il prodotto
essiccato è pronto per la tinteggiatura con rivestimenti al quarzo “Avequarz” o silossanici “Avequrz silossanico”

Caratteristiche fisiche e tecniche

