
 

La RIM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alla presente scheda tecnica senza 
che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita pertanto il cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. 
Lo stesso cliente dovrà verificare le specifiche tecniche del prodotto e l’idoneità al lavoro da eseguire assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio. 

INTEGRAL 3 SMOOTH 
 
Descrizione  
Tonachina fine per interni costituita da fiore di calce idrata, cemento bianco, cariche a 
granulometria selezionata e additivi vari che conferiscono al prodotto un’ottima 
lavorabilità. Sono supporti idonei gli intonaci tradizionali e quelli premiscelati. La particolare 
formulazione consente di ottenere una finitura spugnata con effetto sfumato o una finitura 
levigata in funzione del tipo di lavorazione eseguita. 

  
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 con frattazzo di acciaio uno strato non superiore a 2 mm per 
mano; rifinire con frattazzino in spugna inumidito o lamando con spatola in acciaio in 
funzione dell’effetto estetico desiderato. Attendere una completa stagionatura prima 
della tinteggiatura. 
 
 
Dati tecnici 

Aspetto  Polvere  
Colore  Bianco  
Granulometria  <0,4 mm 
Acqua d’impasto  25% 
Consumo  1,2 Kg/m2 per mm di spessore  
Spessore di applicazione per mano  0,3 mm per mano 
Tempo di lavorazione  60 min 
Peso specifico della polvere  1350 kg /m3 
Densità della malta fresca  1700 kg/ m3 
Assorbimento d’acqua per capillarità  W0 
Permeabilità al vapore acqueo µ  10 
Conducibilità termica  0,4  (W/m*K) 
Resistenza a compressione  CS I 
Reazione al fuoco  A1 
Classe  UNI  EN  998-1   
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INTEGRAL 3 SMOOTH 
 
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. Su intonaci tradizionali non perfettamente planari protrebbe essere necessario 
applicare una terza mano. Prima dell’applicazione delle finiture si consiglia di attendere la 
completa stagionatura del prodotto. 
 
Imballo 
Sacchi da 25 Kg. 
Pallet da 1600 Kg. 
 
 
Stoccaggio 
Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore 
a temperatura compresa tra +5°C e + 35°C  per un periodo non superiore a 12 mesi. 
 
Voce di capitolato 
La finitura civile fine di intonaci interni sarà effettuata con malta premiscelata bianca, tipo 
INTEGRAL 3 SMOOTH della Rim S.r.l., costituita da fiore di calce idrata, cemento bianco, 
inerti selezionati e additivi vari. Il prodotto verrà applicato in due mani direttamente su 
intonaci di fondo e rifinito con frattazzo di spugna al fine di ottenere una superficie planare 
e a perfetta regola d’arte. Il tutto compreso l’onere degli spigoli, angoli, compresi i ponti di 
servizio fino a 3,50 m di altezza e ogni altro onere e magistero. 
 
 
 
 
 
 


