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INTONACO SUPERLEGGERO, TERMOCOIBENTE, IGNIFUGO, 
FONOASSORBENTE, DEUMIDIFICANTE 

SCUDO TERMICO: CLASSE 0 (INCOMBUSTIBILE) (secondo Norma UNI EN ISO 1182-95) 
REI 115 – RE 180 (secondo circolare n. 91 e D.M. 30/11/83) con soli 30 mm di spessore applicato 

 

Descrizione TECNOLITE HS è un intonaco minerale isolante composto da microsilici reattive, leganti 
speciali e calci idrauliche, da applicarsi su murature in genere. 
Le sue caratteristiche peculiari sono: 
• SCUDO TERMICO 
Reazione al fuoco Classe 0 ai sensi della Normativa UNI EN ISO 1182-95: 
INCOMBUSTIBILE 
• ISOLAMENTO TERMICO 
TECNOLITE HS, per sua specifica costituzione, è in grado di attribuire al muro capacità di 
isolamento termico tali da permettere la massima riduzione delle dispersioni di calore, e di 
sfruttare al meglio il volano termico della struttura favorendo nel contempo la traspirabilità 
delle pareti. Spessori applicati da 30 mm a 60 mm a seconda della coibenza termica 
specificata di progetto sulla muratura particolare. 
• RISANAMENTO AMBIENTI-DEUMIDIFICAZIONE 
Le proprietà coibenti associate ad un elevato grado di traspirabilità, rendono TECNOLITE 
HS particolarmente indicato là dove siano presenti fenomeni di condensa superficiale, 
muffe etc. Nel caso di molto forte umidità nella muratura si consiglia l’utilizzo del nostro 
intonaco deumidificante MACROPORE come primo strato (1-2 cm) che precede la 
TECNOLITE HS. 
• FONOASSORBENZA 
L’intonaco, grazie alla sua particolare struttura, è in grado di assorbire una grossa 
percentuale della potenza sonora emessa per un vasto range di frequenze. 

Metodo d’uso Preparare la superficie pulita, priva di parti friabili o polveri, grassi o sporcizie. Bagnare 
appena: se il clima è caldo, o vi è esposizione al sole, applicare dopo suzione totale 
dell'acqua e senza residui d'acqua "lucida" visibili in superficie. 
Interporre adatta rete nelle zone di congiunzione tra varie strutture. 
Per il migliore aggrappo: 

• Si raccomanda comunque l’applicazione di adatto rinzaffo (per esempio sprizzo scabro 
sabbia – cemento, oppure ns. malta BS 37). 

 

PROCEDURA DI MISCELAZIONE RACCOMANDATA 
Versare il componente B (1 saccone da 100 lt) e il componente A (1 sacco da 21 Kg) in un 
mescolatore idoneo ad asse verticale e miscelare a secco. Una volta omogeneo 
aggiungere inizialmente circa 26 litri di acqua e miscelare per 3 minuti. Fermare il 
miscelatore per 2 minuti lasciando fermo l’impasto. Una volta trascorsi i 2 minuti, aggiustare 
l’acqua fino a consistenza desiderata (altri 3 litri circa di acqua fino ad un totale di circa 29 
litri) e miscelare per altri 3 minuti fino ad impasto soffice, molto leggero ed omogeneo. 
Controllare con un recipiente graduato il peso litro. Si raccomanda un peso litro A FRESCO 
di circa 700 gr/litro. 
APPLICAZIONE 
Non applicare dove ci possono essere ristagni di acqua. 
Applicare a mano od a spruzzo. Si consiglia uno spessore di circa 2 cm per passata. 
Mediamente intercorrono 24 ore tra una passata e l’altra. Raggiunto il livello utile 
STAGGIARE LEGGERO SENZA SCHIACCIARE LASCIANDO LA SUPERFICIE SCABRA. 
Non eseguire sul fresco alcuna operazione di lisciatura o finitura. A distanza di non meno 
24 ore sullo strato TECNOLITE HS sufficientemente indurito, rasare e finire con 
RASTUCCO RASATURA. 
Pitturazioni eventuali con pittura silansilicatica SILPAINT. 
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Avvertenze • Non utilizzare additivi. 
• Proteggere dalla pioggia e non applicare con temperature inferiori a 5°C.  
Stoccaggio: 12 mesi in confezioni originali, non aperte, mantenute in ambiente asciutto e protetto, 
a temperatura fra +5°C e +35°C. 
Non usare il contenuto di sacchi aperti se si nota agglomerazione della polvere.  
 

Confezioni Comp. A 1 sacco da 21 Kg 
Comp. B 1 saccone da 100 lt 

Consumo Da 8 a 12 confezioni/m3 * 
* Per ottenere la resa ottimale del prodotto occorre assolutamente un adeguato metodo di 
miscelazione (come d’altronde già indicato nel paragrafo “Metodo d’uso”). Su questo punto si 
raccomanda la massima attenzione, poiché la resa prodotto in cantiere può variare anche di molto 
se le apparecchiature ed il ciclo di miscelazione non sono corretti. Si consiglia allo scopo di 
eseguire in cantiere una misura del peso litro a fresco: si raccomandano pesi litro a fresco inferiori 
o uguali a 700 gr/litro (corrispondenti ad una massa volumica a secco di circa 420 gr/litro o  420 
Kg/m3). 

Caratteristiche 
tecniche  

(valori tipici) 

• Reazione al fuoco: INCOMBUSTIBILE classe 0 ai sensi della normativa UNI 
EN ISO 1182-95 

Parametro Valori riscontrati 
su 

TECNOLITE 

Valori richiesti da prova per 
attribuzione classe 0 

Durata fiamma persistente 0 sec < 20 sec 
Incrementi temperature centro provino 0 °C < 50 °C 
Incrementi temperature superficie provino 0 °C < 50 °C 

 

Caratterizzazione REI secondo circolare n. 91 del D.M. 30/11/83:  
R = stabilità  E = tenuta I = isolamento 

Certificazione C.S.I. 127 FR del 18/09/06: 
30 mm di TECNOLITE HS applicati sulla seguente muratura non portante: 
 
Tipo di mattoni laterizi forati: blocchi a 10 camere e 3 costole da 6-8 mm 
Dimensioni nominali dei blocchi di laterizio forato: 80x240x240 mm 
Peso medio dei blocchi: 2,65 Kg 
N° blocchi/m2: 16 
Percentuale di foratura: 63% 
Intonaco lato NON esposto al fuoco: Malta tipo M3 
Spessore intonaco lato NON esposto al fuoco: 10 mm 
Spessore totale della parete (escluso intonaco 
isolante):  

90 mm 

 

Caratteristiche principali del sistema protettivo: 
Tipo di protettivo: intonaco ignifugo termocoibente 
Denominazione commerciale: TECNOLITE HS – HEAT SHIELD 
Composizione: miscela minerale in due componenti 

TECNOLITE HS comp. A 
idrossido di calcio, calci idrauliche, microsilici 
reattive e leganti speciali 
TECNOLITE HS comp. B 
Silicato complesso naturale di alluminio, 
sodio e potassio, non trattato chimicamente. 

Spessore nominale applicato: 30 mm 
. 
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Soli 30 mm di TECNOLITE HS hanno consentito il raggiungimento (dopo innalzamento 
della temperatura fino a 1.000-1.100°C sul lato esposto al fuoco) sul lato non esposto al 
fuoco di:                                          R.E.I. 115 – R.E. 180 
REI 115 = minuti per raggiungimento di T=150°C sul lato non esposto al fuoco 

RE 180 = stabilità e tenuta fino a raggiungimento della temperatura massima di 180°C 
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Spessore in cm richiesto per le classi sotto riportate 
R.E.I. 15 R.E.I. 30 R.E.I. 45 R.E.I. 60 R.E.I. 90 R.E.I. 120 R.E.I. 180 

0 1,25 1,75 2,25 2,50 3,25 5,00 
 
Si sottolinea il fatto che i valori REI / RE sono valori indispensabili per il progettista ma si 
riferiscono sempre al pacchetto completo e non al solo intonaco applicato. 

 

• Resa 0,12÷0,14 confezioni/cm/m2 
• Conduttività termica λ:  da 0,1006 W/mK per una massa volumica 

a secco di 420 Kg/m3
 (intonacature per 

scudo termico, isolamento, 
fonoassorbenza) 
(0,1006 WATT=0,0865 Kcal/h) 
a 0,055 W/mK per una massa volumica a 
secco di 240 Kg/m3

 

(0,055 WATT = 0,0473 Kcal/h ) 
• Resistenza alla diffusione del vapore µ:  5,5 
• Resistenza alla compressione:  0,5 ÷1,0 N/mm2 
• Spessore utile:  3 - 5 cm (o più all'occorrenza) 
• Incombustibile:  Non brucia e non propaga il fuoco;               

fonde >1150°C 
• Imputrescibile:  Non aggredito da agenti biologici 
• pH:  12 ÷12,5 

Le superfici devono essere solo staggiate senza alcuna operazione di compressione 

Precauzioni Come tutti i prodotti a base di calci idrauliche può irritare la pelle e gli occhi. Consigliamo perciò 
l'uso di occhiali, guanti e mascherine antipolvere. 
Risciacquare immediatamente pelle e occhi in caso di schizzi accidentali. 

Indicazioni di 
pericolo 

Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente richiederci la 
scheda di sicurezza relativa al prodotto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I dati sopra indicati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio ed ai risultati derivanti dall’applicazione del prodotto nei vari 
campi possibili. Tecnochem Italiana non si assume alcuna responsabilità su prestazioni inadeguate o negative derivanti da un uso improprio del prodotto o 
per difetti derivanti da fattori od elementi estranei alla qualità del prodotto incluso l’errata conservazione. 
Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda sono aggiornate periodicamente. La data di revisione della presente è indicata nello 
spazio sottostante. Eventuali variazioni alla presente sono rintracciabili sul nostro sito www.tecnochem.it dove sono presenti le medesime schede tecniche 
aggiornate in tempo reale. 
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