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SCAGLIOLA S 

 

 

 
Intonaco a base di gesso di elevata purezza 
e additivi specifici, per sottofondi e lisciatu-
ra di applicazione manuale. 
 
Applicazione: 

• Intonaco a gesso per interni  
• Lisciatura su intonaco di fondo 
• Per lisciature su intonaci cementizi   

attendere la completa stagionatura 
del sottofondo  

Uso in interni 
 

 
 
DATI TECNICI 
 

CARATTERISTICA NORMA DI  
RIFERIMENTO VALORE 

Peso specifico in po lvere  650 kg/m3 ± 10% 
Peso specifico in opera   1100 kg/m3 (Asciutto) 
Tipo  EN 13279-1 B1/20/2 
Adesione sul su pporto  
(2 mm su sottofondo in ges-
so) 

EN 13279-1 0,5 N/mm2 ± 5% - C 

Ph  7 (neutro) 
Granulometria   < 0,2 mm 

Tempo di inizio presa EN 13279-1 40 min ±  15 min  

Tempo di utilizzo  Circa 60 min 

Resa metrica te orica   11 kg/m2  per spessore 1 cm 
Fattore Resistenza al vapore  µ =7,4 

Acqua d’impasto  circa 0,7 l/kg 
Reazione al fuoco  EN 13501-1 Classe A1 
Imballo  • Sacchi da 25 kg 
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VOCE DI CAPITOLATO  
 
 

Fornitura e posa in opera di intonaco a gesso per interni SCAGLIOLA S a base di gesso emi-

drato di elevata purezza con aggiunta di additivi specifici, provvisto di marcatura CE secondo 

la norma  EN 13279-1 e Classe di Reazione al Fuoco A1 secondo UNI EN 13501-1. 

Il prodotto: 

• Ad uso intonaco, dovrà essere applicato manualmente, tirato in piano con spatola ame-

ricana, rasato con lo stesso prodotto.  

L’intonaco dovrà avere uno spessore complessivo di circa __ mm. 

 

• Ad uso lisciatura, dovrà essere applicato manualmente, tirato in piano con spatola ame-

ricana, rasato con lo stesso prodotto. 

 

L’intonaco dovrà avere uno spessore di circa __ mm. 
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APPLICAZIONE  
 
TIPOLOGIA SUPERFICI  MODALITÀ APPLICATIVE  

Laterizio e cls tradizionale (quando usata come 

intonaco) 

Su qualsiasi intonaco di sottofondo (quando 

usata come lisciatura) 

Stendere sulla superficie fino allo spessore de-

siderato 

Lamare  dopo circa 20 minuti ed effettuare le 

operazioni di ricarica. Per la lisciatura speculare 

 passare la superficie con spatola americana.  

• Applicare sulla muratura senza rinzaffi a base gesso o cemento 

• Spessore minimo: 0,5 cm per SCAGLIOLA  S 

• Temperatura di applicazione:  +5°C<T<+35°C 

• Una volta applicato è lavorabile sul muro per 10 minuti circa 

• Idonei tutti i collanti sintetici 

• Rivestimenti ceramici solo su SCAGLIOLA S per intonaco lamato senza applicazione di finitura e 

con sottofondo asciutto 

• Eventuali ferri d’armatura vanno trattati preventivamente con antiruggine 

• Evitare applicazioni a spessore su SCAGLIOLA S indurito 

• Idoneo a ricevere normali pitture all’acqua su SCAGLIOLA completamente asciutta (vedi istru-

zioni del fornitore) 

• Su intonaci base gesso: accertarsi che il fondo sia stato raschiato 

• Su intonaci a base cemento: attendere la completa stagionatura ad asciugatura del cemento 

(circa 20 giorni)  
 
 


