
 

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. 

 
THERMO KAPPA ANTICONDENSA  
 
Descrizione  
THERMOKAPPA ANTICONDENSA è un rivestimento minerale in polvere di colore 
bianco, traspirante, termoisolante idoneo come finitura di pareti e soffitti, sia interni che 
esterni. La sua applicazione permette di ridurre le dispersioni termiche delle murature, di 
ridurre eventuali ponti termici esistenti, di aumentare la temperatura superficiale dei 
supporti trattati, impedendo così  la formazione di condensa superficiale. 
 
Preparazione e posa in opera  
Versare in un contenitore idoneo circa 4,5 litri di acqua pulita e incorporare lentamente la 
polvere del sacco di THERMO KAPPA ANTICONDENSA. Con l’aiuto di un agitatore 
meccanico a basso numero di giri, mescolare accuratamente fino ad ottenere un impasto 
omogeneo e privo di grumi, ed infine lasciarlo riposare per qualche minuto. Rimescolare 
brevemente e proseguire con l’applicazione. Eseguire la rasatura in due mani, utilizzato 
fresco su fresco per uno spessore minimo di 2 mm utilizzando una spatola americana. Rifinire 
a frattazzo o frattazzino di spugna inumidito. Si consiglia applicare il rivestimento o pittura 
solo quando la rasatura è ben indurita e stagionata. 
 

 
 Dati tecnici 

Aspetto  Polvere  
Colore  Bianco  
Granulometria  < 0,6   
Acqua d’impasto  28 % 
Consumo  2,0 Kg/m2  per spessore 
Spessore di applicazione  1,8 mm per mano 
Conducibilità termica  0,155  W/m*K  (T1) 
Tempo di lavorazione  60 min 
Peso specifico della polvere  0,960 kg /m2 
Densità della malta fresca  1450  kg/ m2 
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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THERMO KAPPA ANTICONDENSA  
 
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 metallo. Prima 
dell’applicazione delle finiture si consiglia di attendere la completa stagionatura del 
prodotto. Non aggiungere acqua d’impasto al prodotto in fase di presa. 
 
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 6 mesi. 
 
 
Voce di capitolato 
Rasatura di pareti esterne ed interne con intonaco minerale alleggerito, tipo 
THERMOKAPPA ANTICONDENSA Rim S.r.l. Le superfici dovranno essere pulite, esenti da oli o 
grassi, efflorescenze saline. 
 
 
 
 
 
 
 
 


