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INTO FEIN
PRODOTTO

RISTRUTTURAZIONE/RISANAMENTO
Prodotti calce-cemento

Into Fein

MISSIONE

Intonaco di finitura per interni ed esterni

CARATTERISTICHE

Premiscelato a secco a base di calce idrata, cemento, inerti selezionati e additivi specifici.

ASPETTO

Polvere

CAMPI D’IMPIEGO

INTO FEIN viene utilizzato come finitura su intonaco grezzo a base di calce e cemento, sia
stagionato che fresco, come ad esempio INTO 30, INTO 15, ecc.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
CARATTERISTICA

VALORE

U.M.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
3

Peso specifico polvere

Ca. 1100

Kg/m

-

Granulometria

< 0,6

mm

-

Spessore massimo di applicazione

3

mm

-

Acqua di impasto

Ca. 35

%

2

Resa

Ca. 3
per mm di spessore

kg/m

Resistenza a compressione a 28gg

Ca. 1,5

N/mm

2

-

N/mm

2

-

> 0,4

N/mm

2

-

W0

-

EN 1015-18

Coefficiente di conducibilità termica

λ = 0,37
(tabulato)

W/mK

EN 1745

Fattore di resistenza alla diffusione del

< 14

μ

EN 1015-19

Resistenza a flessione a 28gg
Adesione al supporto (intonaco)
Coefficiente di assorbimento d’acqua per
capillarità

Ca. 0,7

-

vapore

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L’uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella
presente scheda, ricade sotto l’esclusiva responsabilità dell’utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell’idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla
massima cura nell’utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste
specifiche derivanti dalla natura dell’opera.

Sede legale e amministrativa: via Ferruccio Parri - Località la Chiusa 60020 Agugliano (AN) Tel. 071 9162095
Sede operativa: via Appia Sud, 125 00049 Velletri (RM) Tel. 06 9626470
www.tecbuildingmaterials.com info@tecbuildingmaterials.com
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INTO FEIN

PREPARAZIONE DEL
SUPPORTO

La superficie da trattare deve essere complanare, uniforme, pulita, libera da polveri, eventuali
tracce di oli, grassi, ecc. devono essere precedentemente rimosse. Prima dell’applicazione
verificare che il supporto sia umido.

MODALITÀ DI
APPLICAZIONE

Mescolare INTO FEIN per qualche minuto con circa il 35% di acqua pulita, utilizzando un
agitatore meccanico a basso numero di giri, fino a completa omogeneità dell’impasto e totale
assenza di grumi. Si consiglia di lasciare riposare l’impasto per 3-5 minuti e quindi rimescolarlo
brevemente prima dell’uso.
Applicare con la spatola metallica in due o più passate
Incrociando il senso di applicazione. Il materiale così applicato può essere finito con il fratazzo in
plastica, fino ad ottenere la cosiddetta finitura schiacciata, o eventualmente può essere finito con
quello di spugna, inumidendo se necessario, fino ad ottenere una superficie priva di giunture e
sormonti.
Avvertenze:
Non mescolare INTO FEIN con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa. Il
prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzare INTO
FEIN con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Durante la stagione estiva, su
superfici esposte al sole, si consiglia di bagnare gli intonaci per qualche giorno. Applicare pitture,
rivestimenti, ecc. solo dopo la completa stagionatura della malta. Non applicare su fondi a base
di gesso.

ATTREZZATURE

PULIZIA ATTREZZI

Spatola metallica o proiezione meccanica

CONSUMO

2

Circa 1 kg/m per mm di spessore

INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO

INDICAZIONI PER
L’IMMAGAZZINAMENTO

ACQUA

COLORE

CONFEZIONAMENTO

Grigio Cemento
Bianco

Sacchi politenati da 25kg

TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE

STABILITÀ NELLE CONFEZIONI ORIGINALI

MIN. 5°C - MAX 35°C

12 mesi

Conservare negli imballi originali e immagazzinare in luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo e dall’acqua.

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L’uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella
presente scheda, ricade sotto l’esclusiva responsabilità dell’utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell’idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla
massima cura nell’utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste
specifiche derivanti dalla natura dell’opera.

Sede legale e amministrativa: via Ferruccio Parri - Località la Chiusa 60020 Agugliano (AN) Tel. 071 9162095
Sede operativa: via Appia Sud, 125 00049 Velletri (RM) Tel. 06 9626470
www.tecbuildingmaterials.com info@tecbuildingmaterials.com
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NORME DI SICUREZZA

Contiene leganti idraulici che, a contatto con la pelle, possono provocare una reazione
alcalina. Irritante per gli occhi e la pelle, utilizzare guanti e occhiali protettivi. Per maggiori
informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.

IDENTIFICAZIONE
TIPOLOGIA RIFIUTI

La confezione vuota o con residui di prodotto è classificato come rifiuto speciale urbano.
Non disperdere nell’ambiente ma accantonare e smaltire secondo le disposizioni locali.

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L’uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella
presente scheda, ricade sotto l’esclusiva responsabilità dell’utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell’idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla
massima cura nell’utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste
specifiche derivanti dalla natura dell’opera.

Sede legale e amministrativa: via Ferruccio Parri - Località la Chiusa 60020 Agugliano (AN) Tel. 071 9162095
Sede operativa: via Appia Sud, 125 00049 Velletri (RM) Tel. 06 9626470
www.tecbuildingmaterials.com info@tecbuildingmaterials.com
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