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Intonacatura e finitura 

 

 

 

 

INTEGRAL 4 ECO 

 

  

Descrizione 

 
Finitura speculare bianca a base di fiore di calce idrata, 

leganti idraulici, polvere di marmo e additivi specifici che 

conferiscono al prodotto un’eccezionale lavorabilità e 

stabilita nel tempo. 

Risulta idonea per la finitura di pareti interne già intonacate 

a civile fine e permette di ottenere una superficie bianca e 

perfettamente liscia. La finitura ottenuta può essere 

tinteggiata con comuni idropitture o lasciata tal quale. La 

sua composizione la rende idonea ad essere impiegata nei 

lavori di Bioedilizia.  

 

 

     

 

 

                                                                  

 

   

Preparazione e posa in opera 

 
I supporti devono essere puliti, omogenei, privi di sostanze 

oleose e non eccessivamente asciutti. Impastare il prodotto con 

acqua utilizzando un agitatore a frusta a basso numero di giri. 

Ottenuto un prodotto omogeneo e privo di grumi, lasciare 

riposare alcuni minuti e successivamente stendere in due o tre 

mani con frattazzo di acciaio fino ad ottenere una superficie 

compatta e levigata. Attendere una completa stagionatura 

prima della tinteggiatura.  
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Intonacatura e finitura 

INTEGRAL 4 ECO 

Dati tecnici 
 

  

Colore  Bianco 

Granulometria  < 0,1 mm 

Acqua d’impasto 50 % 

Consumo  0,8 kg/m2  per mm di spessore 

Spessore di applicazione < 2 mm 

Tempo di sovrapplicazione 60 minuti 

Assorbimento d’acqua per capillarità  W0 

Permeabilità al vapore acqueo µ 10 

Tempo di lavorabilità 8 ore 

Resistenza a compressione CSI 

Reazione al fuoco Classe A1 

Classe UNI EN 998-1 Malta per scopi generali (GP) 

 
Avvertenze 
 

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Non applicare con temperature 

inferiori a 5°C e superiori a 30°C. Non applicare sotto il sole battente o in presenza di forte vento. Non 

applicare su supporti a base gesso, legno o su rivestimenti plastici. Per ridurre i consumi si consiglia, 

prima della posa di Integral 4 Eco, di applicare sulle pareti intonacate una o due mani di Integral 3, 

Integral 3 Smooth o di una tonachina della linea Biorimural. Prima dell’applicazione delle finiture si 

consiglia di attendere la completa stagionatura del prodotto. 

 

Imballo 
 

Sacco di carta da 20 kg su bancale da 1120 kg. 

 

Stoccaggio 
 

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non 

superiore a sei mesi.  

 

Voce di capitolato 
Esecuzione di finitura liscia per interni con malta premiscelata fine, tipo RIM Integral 4 Eco, costituita 

da fiore di calce idrata, leganti idraulici, polvere di marmo e additivi vari. L’applicazione dovrà 

essere eseguita in due/tre mani con spatola d’acciaio fino ad ottenere una superficie speculare 

liscia. 

 


