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Intonacatura e finitura 

 

 

PIETRAVERA  

  

Descrizione 
Malta decorativa pietrificante a base di leganti idraulici, sabbie 

calcaree con granulometria selezionata e additivi vari che 

conferiscono al prodotto un’ottima lavorabilità. Risulta idonea 

per la ricostruzione ed il restauro di parti in pietra naturale tipo 

arenaria, tufo e similari, utilizzabile anche per l’applicazione 

direttamente su pietra o sul fondo ruvido idoneo.                                                                           

 

  

Preparazione e posa in opera 
Miscelare il prodotto in acqua pulita e amalgamare il tutto con 

agitatore a basso numero di giri per piccoli lavori, oppure in 

betoniera da cantiere fino ad ottenere un impasto omogeneo e 

privo di grumi. 

Per la ricostruzione della pietra naturale, le parti ammalorate 

devono essere rimosse con scalpello a punte dentate o 

analoghi attrezzi fino a raggiungere le parti di pietra sana. 

Per rivestire superfici piane, applicare Pietravera con frattazzo 

idoneo una prima mano per regolarizzare il sottofondo e una 

seconda mano per dare un consistente spessore. Ad 

indurimento avvenuto, anche dopo 24 ore, lavorare la superficie 

con accetta dentata o altro strumento idoneo per dare una 

finitura simile alla pietra naturale. Per avere un migliore effetto 

estetico, si consiglia di realizzare spessori di 3-4 cm.  

 

 

Dati tecnici 
  

Colore   Bianco, Pietra Chiaro, Tufo Giallo Chiaro 

Granulometria  < 5 mm 

Acqua d’impasto 18 % 

Consumo  15 kg per m2 per cm di spessore  

Peso specifico della polvere 1500 kg/m3 

Densità della malta fresca 1850 kg/m3 

Assorbimento d’acqua per capillarità  W0 

Permeabilità al vapore acqueo µ 10 

Tempo di lavorabilità 2 ore 

Resistenza a compressione Categoria CSIII 

Reazione al fuoco Classe A1 

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

 



 
 
 
 

                                                         R I M  s.r.l.   Rivestimenti Innovativi Murali   

                                                         Uffici: Via Honduras, 10 - 92027  LICATA (AG)      Tel. 0922 1923841 – 331 5752048      

               www.rimitalia.it       tecnico@rimitalia.it       amministrazione@rimitalia.it  

Intonacatura e finitura 

 

 

 

 

PIETRAVERA 
 
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.  

 

Imballo 

Sacco di carta da 25kg su bancale da 1600kg. 

 

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

non superiore a tre mesi.  

 

Voce di capitolato 
La ricostruzione e il Restauro della pietra naturale, dovranno essere eseguiti con malta 

premiscelata colorata tipo Pietravera della RIM Srl, costituita da leganti idraulici, sabbie 

selezionate e additivi vari. Il prodotto dovrà essere applicato in due mani e rifinito con appositi 

strumenti fino ad ottenere un effetto molto simile alla pietra naturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


