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Intonaco fracassino
Finitura di intonaci a base di calce e cemento

 Cod: 18 
 Colore: bianco, grigio e tinte Muracel
 Strumenti utilizzabili: frattazzo inox e frattazzo in spugna
 Formato confezione: sacchi da 25 kg

 

Mano a finire per esterni di intonaci grezzi di sottofondo, sia tradizionali che premiscelati con finitura a civile 
fine, costituito da calce, cemento, inerti selezionati (inerti lavici selezionati per il Fracassino di colore grigio), 
e additivi specifici.

Campi di applicazioni:
Applicabile per esterni ed interni, su intonaci premiscelati, malte tradizionali.

Applicazione:
Applicare l’impasto con spatola in acciaio inox, nello spessore necessario per la finitura. L’applicazio-
ne va fatta in due strati nell’arco della stessa giornata lavorativa, con la tecnica “fresco su fresco” e 
rifinita con frattazzo a spugna, con movimenti rotatori, fino ad ottenere una superficie uniforme e pri-
va di giunti e sormonti. il prodotto è sensibile al gelo e alla pioggia nelle 48 ore successive all’applica-
zione. Per una protezione e una durata maggiore è consigliabile applicare una mano di idrorepellente 
Antipioggia Muracel.

Preparazione del supporto:
I supporti devono essere ben stagionati, spolverati, e privi d’impurità di qualsiasi tipo e di rattoppi; ac-
certarsi che abbiano almeno 28 giorni di stagionatura.

Preparazione del prodotto:
Impastare con 7,5 ÷ 8 ℓ di acqua pulita ogni 25 kg di prodotto, con miscelatore a frusta a basso numero 
di giri, quindi far riposare per 10 min., sino a ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.
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DILUIZIONE 7,5 ÷ 8 ℓ di acqua per sacco da 25 kg

CONSUMO
≈ 4,5 ÷ 5,5 kg/m² in due mani il consumo può 
variare in base alle caratteristiche del supporto 
da trattare.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto 
con la pelle in soggetti predisposti possono 
provocare reazioni allergiche. Si consiglia 
l’utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per 
maggiori informazioni consultare la scheda di 
sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto 
alle condizioni climatiche idonee indicate. 
L’applicazione in condizioni atmosferiche 
sfavorevoli influenza negativamente i tempi 
di essiccazione e può compromettere 
caratteristiche estetiche e prestazioni del 
prodotto. Per la natura stessa degli inerti naturali 
non si può garantire una uniformità di colore 
tra le diverse forniture, si consiglia dunque 
di verificare che il materiale necessario per 
l’esecuzione del lavoro appartenga tutto allo 
stesso lotto.

NATURA polvere

GRANULOMETRIA < 0,5 mm

PESO SPECIFICO 1,1 ÷ 1,2 kg/dm³

pH 13

CONFEZIONAMENTO 70 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

TIPO DI LEGANTE CHIMICO cemento – calce

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 28 gg.

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “A” incombustibile

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 1 ora

RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg. 
UNI EN 1015-11 26 N/mm²

CONDUCIBILITÀ TERMICA λ ≈ 0,45 W/mK

COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO 
D’ACQUA W W0

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Malta pronta colorata
Malta premiscelata in polvere

 Cod: 041 
 Colore: grigio e tinte Muracel
 Strumenti utilizzabili: cazzuola
 Formato confezione: sacchi da 25 kg

 

È una malta premiscelata secca idrorepellente, a base di cemento, calce, inerti, resine selezionate e 
pigmenti stabili ai raggi UV. la scelta di materiali offre all’utilizzatore tutta la sicurezza necessaria per 
eseguire il lavoro rapidamente e senza problemi. Malta pronta colorata è la soluzione perfetta per erigere 
muretti e pareti a faccia vista. Il prodotto ha un elevato potere traspirante e idrorepellente, grazie al quale si 
mantengono inalterati sia il colore che la resistenza meccanica nel tempo.

Campi di applicazioni:
Per elevazione di murature esterne e interne in qualsiasi materiale: mattoni, blocchetti di calcestruz-
zo, pietra, cotto.

Applicazione:
Il montaggio della muratura avviene dopo aver posizionato gli allineamenti e piombi. Applicare la malta 
con cazzuola formando il letto di posa, adagiare l’elemento costruttivo imprimendo leggeri movimen-
ti rotatori fino a ottenere il giusto allocamento in quota, asportare la malta in eccesso sul fronte del-
la muratura.

Preparazione del supporto:
I blocchi o i mattoni da allettare devono essere privi d’impurità di qualsiasi tipo, si consiglia inoltre di 
inumidire gli elementi da allettare.

Preparazione del prodotto:
Utilizzare 5 ÷ 5,5 ℓ di acqua pulita ogni 25 kg di prodotto. Impastare e amalgamare per almeno 4 ÷ 5 mi-
nuti, con miscelatore a basso numero di giri, o in betoniera, fino a ottenere un’impasto omogeneo e 
privo di grumi.
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ACQUA D’IMPASTO 5 ÷ 5,5 ℓ di acqua ogni 25 kg di prodotto

CONSUMO ≈ 16 ÷ 18 kg/m²

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene cemento che a contatto 
con la pelle in soggetti predisposti può 
provocare reazioni allergiche. Si consiglia 
l’utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per 
maggiori informazioni consultare la scheda di 
sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto 
alle condizioni climatiche idonee indicate. 
L’applicazione in condizioni atmosferiche 
inadeguate influenza negativamente i 
tempi di essiccazione e può compromettere 
caratteristiche estetiche e prestazioni del 
prodotto. Per la natura stessa degli inerti naturali 
non si può garantire una uniformità di colore 
tra le diverse forniture, si consiglia dunque 
di verificare che il materiale necessario per 
l’esecuzione del lavoro appartenga tutto allo 
stesso lotto.

NATURA polvere

GRANULOMETRIA 1 ÷ 3 mm

CONFEZIONAMENTO 70 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

TIPO DI LEGANTE CHIMICO cemento – calce

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “A1” incombustibile

TEMPO INIZIO PRESA 2 ÷ 3 ore

TEMPO FINE PRESA 6 ÷ 7 ore

CONDUCIBILITÀ TERMICA λ 1 W/mK

COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO 
D’ACQUA W 1,4 kg/m²·h½

PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO μ 
EN1015-19 15/30

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Malta pronta
per muratura
Malta premiscelata in polvere

 Cod: 030 
 Colore: grigio
 Strumenti utilizzabili: cazzuola
 Formato confezione: sacchi da 25 kg

 

È un premiscelato a base di cemento e calce idrata, inerti lavici ed additivi specifici. la scelta dei materiali 
è studiata per offrire all’utilizzatore tutta la sicurezza e rapidità di applicazione necessaria. Malta pronta per 
muratura è ottima per erigere muri in qualsiasi materiale: mattoni, blocchetti di calcestruzzo, pietra e come 
intonaco su qualsiasi supporto.

Campi di applicazioni:
Per elevazione di murature esterne ed interne in blocchi di cemento, laterizio o tufo. Può essere impie-
gata, per lavori di riparazioni dove è richiesta una lavorazione simile alla malta tradizionale. Può essere 
adoperata anche come rinzaffo su cemento.

Applicazione:
Il montaggio della muratura avviene dopo aver posizionato gli allineamenti e piombi. Applicare la malta 
con cazzuola formando il letto di posa, adagiare l’elemento costruttivo imprimendo leggeri movimen-
ti rotatori fino ad ottenere il giusto allocamento in quota, asportare la malta in eccesso sul fronte del-
la muratura.

Preparazione del supporto:
I blocchi o laterizi da allettare devono essere privi d’impurità di qualsiasi tipo, si consiglia comunque di 
inumidire gli elementi da allettare.

Preparazione del prodotto:
Impastare con 5 ÷ 5,5 ℓ di acqua pulita ogni 25 kg di prodotto. Impastare e amalgamare per almeno 4 
÷ 5 minuti, con miscelatore a basso numero di giri, o in betoniera, fino a ottenere un impasto omoge-
neo e privo di grumi.
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ACQUA D’IMPASTO 5 ÷ 5,5 ℓ di acqua ogni 25 kg di prodotto

CONSUMO ≈ 1.800 kg/m³

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto 
con la pelle in soggetti predisposti possono 
provocare reazioni allergiche. Si consiglia 
l’utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per 
maggiori informazioni consultare la scheda di 
sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto 
alle condizioni climatiche idonee indicate. 
L’applicazione in condizioni atmosferiche 
sfavorevoli influenza negativamente i tempi 
di essiccazione e può compromettere 
caratteristiche estetiche e prestazioni del 
prodotto.

NATURA polvere

GRANULOMETRIA 1 ÷ 3 mm

CONFEZIONAMENTO 70 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

TIPO DI LEGANTE CHIMICO cemento – calce

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “A1” incombustibile

TEMPO INIZIO PRESA 2 ÷ 3 ore

TEMPO FINE PRESA 6 ÷ 7 ore

CONDUCIBILITÀ TERMICA λ 1 W/mK

PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO μ 
EN1015-19 15÷30

ASSORBIMENTO D’ACQUA EN 1015-18 1,4 kg/m²·h½

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Malta pronta
per vetromattoni
Malta premiscelata in polvere

 Cod: 042 
 Colore: bianco
 Strumenti utilizzabili: cazzuola
 Formato confezione: sacchi da 25 kg

 

È una malta speciale in polvere a base di leganti idraulici, inerti e resine selezionate. Miscelato con acqua si 
trasforma in un prodotto di facile lavorabilità, buona adesione al vetromattone e al supporto. A indurimento 
avvenuto presenta ottime caratteristiche di traspirabilità, flessibilità ed idrorepellenza. Data la sua particolare 
granulometria, può essere utilizzato anche per la sigillatura delle fughe del vetromattone.

Campi di applicazioni:
Malta pronta per vetromattoni viene utilizzata per la posa e la sigillatura di elementi in vetromattone. 
Può essere adoperata per la posa in interno ed esterno.

Applicazione:
Applicare Malta pronta per vetromattoni con cazzuola, quindi posizionare i vetromattoni verificando-
ne l’allineamento servendosi degli appositi distanziatori. Asportare gli eventuali eccessi di malta pri-
ma che indurisca. Non appena la struttura realizzata risulti sufficientemente stabile, è possibile inizia-
re la fase di sigillatura eliminando la parte eccedente dei distanziatori. Su fughe esenti da polvere e da 
residui di prodotto indurito, applicare Malta pronta per vetromattoni comprimendola con una spato-
la liscia in gomma. Attendere fino a che il prodotto non sia sufficientemente indurito, dopo di che ini-
ziare l’operazione di pulitura utilizzando una spugna umida per eliminare il prodotto in eccesso. Solo 
quando sarà ben indurito passare con uno straccio asciutto per eliminare le tracce di polvere rimaste.

Preparazione del supporto:
I supporti dovranno essere solidi, compatti, privi di parti inconsistenti ed esenti da polveri, oli e grassi.

Preparazione del prodotto:
Utilizzare 5,5 ÷ 6 ℓ di acqua pulita ogni 25 kg di prodotto. Impastare ed amalgamare per almeno 4 ÷ 5 
minuti, con miscelatore a basso numero di giri, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di gru-
mi. Lasciare riposare l’impasto ottenuto per ≈ 10 minuti, rimescolandolo brevemente prima dell’uso.
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ACQUA D’IMPASTO 5 ÷ 5,5 ℓ di acqua ogni 25 kg di prodotto

CONSUMO ≈ 16 ÷ 18 kg/m²

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto 
con la pelle in soggetti predisposti possono 
provocare reazioni allergiche. Si consiglia 
l’utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per 
maggiori informazioni consultare la scheda di 
sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto 
alle condizioni climatiche idonee indicate. 
L’applicazione in condizioni atmosferiche 
sfavorevoli influenza negativamente i tempi 
di essiccazione e può compromettere 
caratteristiche estetiche e prestazioni del 
prodotto.

NATURA polvere

CONFEZIONAMENTO 70 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “A1” incombustibile

TEMPO INIZIO PRESA 1 ÷ 2 ore

TEMPO FINE PRESA 5 ÷ 6 ore

RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg. 
UNI EN 1015-11 19,5 N/mm²

RESISTENZA A FLESSIONE A 28 gg. 
UNI EN 1015-11 7,5 N/mm²

PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO μ 
EN1015-19 15÷17

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Malta pronta refrattaria
Malta premiscelata in polvere

 Cod: 0301 
 Colore: grigio
 Strumenti utilizzabili: cazzuola
 Formato confezione: sacchi da 25 kg

 

È un premiscelato a base di cementi speciali, inerti lavici ed additivi specifici. La scelta di materiali offrono 
all’utilizzatore tutta la sicurezza necessaria per eseguire rapidamente e senza problemi il lavoro che deve 
svolgere.

Campi di applicazioni:
Malta pronta refrattaria è ottima per muratura e intonacatura di camini e forni nella camera di com-
bustione.

Applicazione:
Il montaggio della muratura avviene dopo aver posizionato gli allineamenti e piombi. Applicare la malta 
con cazzuola in strati di spessore da 2 a 30 mm formando il letto di posa, adagiare l’elemento costrut-
tivo imprimendo leggeri movimenti rotatori fino ad ottenere il giusto allocamento, asportare la malta in 
eccesso sul fronte della muratura.

Preparazione del supporto:
Il supporto deve essere privo d’impurità di qualsiasi tipo, si consiglia comunque di inumidire gli ele-
menti da allettare.

Preparazione del prodotto:
Impastare con 5 ÷ 5,5 ℓ  di acqua pulita ogni 25 kg di prodotto. Impastare ed amalgamare per almeno 4 
÷ 5 minuti, con miscelatore a basso numero di giri, o in betoniera, fino ad ottenere un’impasto omoge-
neo e privo di grumi. Non mescolare con altri prodotti.
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ACQUA D’IMPASTO 5 ÷ 5,5 ℓ di acqua ogni 25 kg di prodotto

CONSUMO ≈ 16 ÷ 18 kg/m² per cm di spessore

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene cemento che a contatto 
con la pelle può manifestare delle reazioni 
allergiche in soggetti predisposti, si consiglia 
l’utilizzo di guanti ed indumenti protettivi. 
Si raccomanda di applicare il prodotto in 
condizioni climatiche favorevoli come indicato 
in questa scheda. L’applicazione del prodotto 
eseguita in condizioni atmosferiche non idonee 
influenza negativamente i tempi di essiccazione 
compromettendo il raggiungimento ottimale 
delle caratteristiche prestazionali del prodotto.

NATURA polvere

GRANULOMETRIA 1 ÷ 3 mm

CONFEZIONAMENTO 70 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 6 mesi

REFRATTARIETÀ 1.300 °C

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “A1” incombustibile

TEMPO INIZIO PRESA 2 ÷ 3 ore

TEMPO FINE PRESA 6 ÷ 7 ore

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Malta pronta rinzaffo
Malta premiscelata in polvere

 Cod: 030R 
 Colore: grigio
 Strumenti utilizzabili: cazzuola
 Formato confezione: sacchi da 25 kg

 

Aggrappante premiscelato in polvere per applicazioni a mano e a macchina, costituito da cemento, leganti, 
resine ed inerti lavici selezionati, le cui caratteristiche principali sono caratterizzate da una facile applicabilità 
e elevata traspirabilità. È un aggrappante per intonaci, da utilizzare per la messa in opera di malte 
premiscelate. Può essere impiegata anche per rinzaffi su cemento o intonaci.

Campi di applicazioni:
Malta pronta rinzaffo grazie alle sue proprietà viene utilizzata come fondo ancorante per intonaci tra-
dizionali come malte bastarde o malte premiscelate, su nuove e vecchie costruzioni su murature in 
mattoni pieni, pietra di cava, laterizi, blocchi in cemento, etc.

Applicazione:
Applicare l’intonaco con cazzuola o con intonacatrice con spessore minimo di 3 mm. Fare asciuga-
re il supporto trattato con Malta pronta rinzaffo per circa 3 gg. prima dell’applicazione dei successi-
vi prodotti.

Preparazione del supporto:
L’intonaco degradato va asportato totalmente. Lavare accuratamente il supporto avendo cura di eli-
minare residui di polveri, oli, grassi, etc. Prima i procedere all’applicazione del prodotto, è necessario 
inumidire il fondo. Per applicazioni dirette su calcestruzzo è consigliabile applicare prima una mano di 
Murafix plus.

Preparazione del prodotto:
Versare in betoniera ≈ 6 ÷ 6,5 ℓ di acqua pulita per sacco da 25 kg di Malta pronta rinzaffo. Addizionare 
sotto agitazione la polvere e lasciare miscelare per ≈ 5 minuti fino all’ottenimento di un impasto omo-
geneo.
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ACQUA D’IMPASTO 6 ÷ 6,5 ℓ di acqua ogni 25 kg di prodotto

CONSUMO ≈ 3 ÷ 5 kg/m²

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto 
con la pelle in soggetti predisposti possono 
provocare reazioni allergiche. Si consiglia 
l’utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per 
maggiori informazioni consultare la scheda di 
sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto 
alle condizioni climatiche idonee indicate. 
L’applicazione in condizioni atmosferiche 
sfavorevoli influenza negativamente i tempi 
di essiccazione e può compromettere 
caratteristiche estetiche e prestazioni del 
prodotto.

NATURA polvere

GRANULOMETRIA 1 ÷ 3 mm

CONFEZIONAMENTO 70 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

TIPO DI LEGANTE CHIMICO cemento – calce

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 3 gg.

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “A1” incombustibile

RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg. 
UNI EN 1015-11 3 N/mm²

CONDUCIBILITÀ TERMICA λ 1 W/mK

PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO μ 
EN1015-19 15÷30

ASSORBIMENTO D’ACQUA EN 1015-18 1,4 kg/m²·h½

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Murafin
Malta premiscelata secca a base di calce idrata, da 
utilizzare per realizzare lo strato a vista di intonaci a civile

 Cod: 032 
 Colore: bianco
 Strumenti utilizzabili: frattazzo inox
 Formato confezione: sacchi da 15 kg

 

Murafin è una malta premiscelata secca, a base di calce idrata e cemento, da utilizzare per realizzare uno 
strato a vista negli intonaci civili, premiscelati o tradizionali. Murafin è adatto per applicazioni all’interno.

Campi di applicazioni:
Intonaco di finitura per interni a base di cemento, calce idrata e additivi per migliorare la lavorabilità e 
la stesura dello stesso. Idoneo a ricevere l’applicazione di pitture decorative, che può essere fatta a 
stagionatura avvenuta.

Applicazione:
Murafin è pronto all’uso, basta aggiungere dell’acqua nella proporzione dovuta. Si applica a mano, con 
spatola inox, con passaggi in senso orizzontali e verticali, almeno in due strati di spessore su intonaci 
asciutti con la tecnica “fresco su fresco”. Per dare al prodotto un effetto specchio, ripassare più volte 
sul prodotto asciutto la spatola bagnata con acqua.

Preparazione del supporto:
Prima di utilizzare Murafin assicurarsi che il supporto sia asciutto, esente da polveri, oli e umidità; si 
consiglia di raschiare le asperità con una spazzola d’acciaio, rimuovere eventuali tracce di vecchie 
pitture in via di distacco, perché queste possono compromettere la corretta adesione del prodotto.

Preparazione del prodotto:
Mescolare un sacco con ≈ 7 ÷ 7,5 ℓ di acqua pulita adoperando un agitatore meccanico fino a ottene-
re un impasto omogeneo e privo di grumi, lasciare riposare l’impasto per ≈ 10 ÷ 15 minuti prima di ini-
ziare la stesura del prodotto.
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ACQUA D’IMPASTO 7 ÷ 7,5 ℓ di acqua ogni 15 kg di prodotto

CONSUMO ≈ 0,6 kg/m² per mano

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene cemento che a contatto 
con la pelle in soggetti predisposti può 
provocare reazioni allergiche. Si consiglia 
l’utilizzo di guanti e indumenti protettivi. 
L’intonaco fresco va protetto dal gelo e da 
essiccazione troppo rapida. Pitture decorative, 
rivestimenti, tappezzerie, etc. devono essere 
applicati solo dopo la completa essiccazione 
del prodotto, è dunque necessario aerare 
adeguatamente i locali dopo l’applicazione. Per 
la natura stessa degli inerti naturali non si può 
garantire una uniformità di colore tra le diverse 
forniture, si consiglia dunque di verificare 
che il materiale necessario per l’esecuzione 
del lavoro appartenga tutto allo stesso lotto. 
non aggiungere nulla al prodotto, ma usarlo 
attenendosi alle indicazioni.

NATURA polvere

GRANULOMETRIA max 60 micron

MASSA VOLUMICA DELL’IMPASTO ≈ 1.300 kg/m³

pH 11

CONFEZIONAMENTO 60 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

SPESSORE MIN. 0,2 mm

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “A1” incombustibile

TEMPO DI ATTESA PER LA TINTEGGIATURA 3 ÷ 4 settimane

TEMPO VITA IMPASTO EN 1015-9 ≈ 2 ore

RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg. 
UNI EN 1015-11 1,8 N/mm²

RESISTENZA A FLESSIONE A 28 gg. 
UNI EN 1015-11 1,2 N/mm²

COEFFICIENTE CONDUCIBILITÀ TERMICA 
EN 1745 λ = 0,42W/m °K

COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO 
D’ACQUA W W0

PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO μ 
EN1015-19 8,5

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Murafin
Malta premiscelata secca a base di calce idrata, da 
utilizzare per realizzare lo strato a vista di intonaci a civile

 Cod: 032 
 Colore: bianco
 Strumenti utilizzabili: frattazzo inox
 Formato confezione: sacchi da 15 kg

 

Murafin è una malta premiscelata secca, a base di calce idrata e cemento, da utilizzare per realizzare uno 
strato a vista negli intonaci civili, premiscelati o tradizionali. Murafin è adatto per applicazioni all’interno.

Campi di applicazioni:
Intonaco di finitura per interni a base di cemento, calce idrata e additivi per migliorare la lavorabilità e 
la stesura dello stesso. Idoneo a ricevere l’applicazione di pitture decorative, che può essere fatta a 
stagionatura avvenuta.

Applicazione:
Murafin è pronto all’uso, basta aggiungere dell’acqua nella proporzione dovuta. Si applica a mano, con 
spatola inox, con passaggi in senso orizzontali e verticali, almeno in due strati di spessore su intonaci 
asciutti con la tecnica “fresco su fresco”. Per dare al prodotto un effetto specchio, ripassare più volte 
sul prodotto asciutto la spatola bagnata con acqua.

Preparazione del supporto:
Prima di utilizzare Murafin assicurarsi che il supporto sia asciutto, esente da polveri, oli e umidità; si 
consiglia di raschiare le asperità con una spazzola d’acciaio, rimuovere eventuali tracce di vecchie 
pitture in via di distacco, perché queste possono compromettere la corretta adesione del prodotto.

Preparazione del prodotto:
Mescolare un sacco con ≈ 7 ÷ 7,5 ℓ di acqua pulita adoperando un agitatore meccanico fino a ottene-
re un impasto omogeneo e privo di grumi, lasciare riposare l’impasto per ≈ 10 ÷ 15 minuti prima di ini-
ziare la stesura del prodotto.
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ACQUA D’IMPASTO 7 ÷ 7,5 ℓ di acqua ogni 15 kg di prodotto

CONSUMO ≈ 0,6 kg/m² per mano

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene cemento che a contatto 
con la pelle in soggetti predisposti può 
provocare reazioni allergiche. Si consiglia 
l’utilizzo di guanti e indumenti protettivi. 
L’intonaco fresco va protetto dal gelo e da 
essiccazione troppo rapida. Pitture decorative, 
rivestimenti, tappezzerie, etc. devono essere 
applicati solo dopo la completa essiccazione 
del prodotto, è dunque necessario aerare 
adeguatamente i locali dopo l’applicazione. Per 
la natura stessa degli inerti naturali non si può 
garantire una uniformità di colore tra le diverse 
forniture, si consiglia dunque di verificare 
che il materiale necessario per l’esecuzione 
del lavoro appartenga tutto allo stesso lotto. 
non aggiungere nulla al prodotto, ma usarlo 
attenendosi alle indicazioni.

NATURA polvere

GRANULOMETRIA max 60 micron

MASSA VOLUMICA DELL’IMPASTO ≈ 1.300 kg/m³

pH 11

CONFEZIONAMENTO 60 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

SPESSORE MIN. 0,2 mm

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “A1” incombustibile

TEMPO DI ATTESA PER LA TINTEGGIATURA 3 ÷ 4 settimane

TEMPO VITA IMPASTO EN 1015-9 ≈ 2 ore

RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg. 
UNI EN 1015-11 1,8 N/mm²

RESISTENZA A FLESSIONE A 28 gg. 
UNI EN 1015-11 1,2 N/mm²

COEFFICIENTE CONDUCIBILITÀ TERMICA 
EN 1745 λ = 0,42W/m °K

COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO 
D’ACQUA W W0

PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO μ 
EN1015-19 8,5

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Muramix
Intonaco a mano e a macchina di sottofondo per 
superfici tradizionali

 Cod: 118 grigio  –  1181B bianco 
 Colore: grigio o bianco
 Strumenti utilizzabili: intonacatrice, cazzuola, staggia
 Formato confezione: sacchi da 25 kg

 

È una malta di fondo premiscelata secca a base di leganti aerei ed idraulici in rapporto costante con inerti 
selezionati. A presa avvenuta, si presenta compatto non spolvera e non evidenzia ritiri nè cavillature. 
Appositamente studiato per intonacare murature tradizionali interne ed esterne.

Campi di applicazioni:
Applicabile per esterni ed interni. I supporti idonei sono quelli costituiti in laterizio forato, termolateri-
zio, blocco in tufo, muro in pietra, calcestruzzo, blocco in cemento alleggerito, etc.

Applicazione:
Applicazione manuale: Muramix va applicato su supporti consistenti, puliti e ruvidi. Posizionare i para-
spigoli e fasce di riferimento, eventuali irregolarità superiori a 2 cm. vanno ricoperte almeno il giorno 
prima. I sesti vanno preparati almeno 3 giorni prima con lo stesso prodotto. la proiezione sul supporto 
va effettuata con una prima mano grossolana e dopo qualche ora, con la seconda mano, quindi lisciare 
con la staggia. Lo spessore di posa non deve essere superiore a 15mm per mano.  Applicazione mec-
canica: Regolare l’acqua dell’intonacatrice, proiettare sul supporto. Per spessori superiori a 20 mm 
l’intonaco deve essere applicato in più strati successivi, a distanza di almeno 1 giorno, avendo sempre 
l’accortezza di irruvidire lo strato di supporto. la malta, dopo la miscelazione con acqua, deve essere 
applicata entro due ore, quindi livellare con la staggia. Rabottare dopo 3 ÷ 4 ore.

Preparazione del supporto:
Il supporto deve essere omogeneo, resistente, ruvido, pulito ed inumidito. Eventuali tracce di oli, gras-
si, etc., devono essere preventivamente rimosse. Su murature miste e calcestruzzi poco assorbenti o 
lisci è indispensabile eseguire un idrolavaggio ed applicare una mano di primer Murafix plus su tutta 
la superficie. Giunti tra diversi elementi (tra pilastro e muratura, trave e muratura, etc.) devono essere 
armati con rete in fibra alcali resistente (ETAG 004).

Preparazione del prodotto:
Impastare con 5 ÷ 6 ℓ di acqua pulita ogni 25 kg di prodotto. Impastare ed amalgamare per almeno 5 mi-
nuti, con miscelatore a basso numero di giri. Non usare malte preparate a distanza di ore.
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ACQUA D’IMPASTO 5 ÷ 6 ℓ di acqua ogni 25 kg di prodotto

CONSUMO ≈ 13 ÷ 15 kg/m² per cm di spessore

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto 
con la pelle in soggetti predisposti possono 
provocare reazioni allergiche. Si consiglia 
l’utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per 
maggiori informazioni consultare la scheda di 
sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto 
alle condizioni climatiche idonee indicate. 
L’applicazione in condizioni atmosferiche 
sfavorevoli influenza negativamente i tempi 
di essiccazione e può compromettere 
caratteristiche estetiche e prestazioni del 
prodotto.

NATURA polvere

GRANULOMETRIA 0,5 ÷ 1,2 mm

PESO SPECIFICO 1,4 ÷ 1,5 kg/dm³

pH 11

CONFEZIONAMENTO 80 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

TIPO DI LEGANTE CHIMICO cemento – calce

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 28 gg.

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “A1” incombustibile

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 1 ÷ 2 ore

TEMPO VITA IMPASTO EN 1015-9 ≈ 1 ÷ 2 ore

RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg. 
UNI EN 1015-11 ≈ 3,7 N/mm²

RESISTENZA A FLESSIONE A 28 gg. 
UNI EN 1015-11 ≈ 1,2 N/mm²

CONDUCIBILITÀ TERMICA λ 0,57 W/mK

RESISTENZA DIFF.NE DEL VAPORE ACQUEO μ 12 ÷ 13

COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO 
D’ACQUA W W0

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Muramix fibro
Intonaco a mano e a macchina di sottofondo per 
superfici tradizionali

 Cod: 118F 
 Colore: grigio
 Strumenti utilizzabili: intonacatrice, cazzuola, staggia
 Formato confezione: sacchi da 25 kg

 

È una malta di fondo premiscelata secca a base di leganti aerei e idraulici in rapporto costante con inerti 
selezionati e fibre sintetiche. A presa avvenuta, si presenta compatto, non spolvera e non evidenzia ritiri e 
cavillature.

Campi di applicazioni:
Muramix fibro viene utilizzato sia all’interno che all’esterno, su vecchie e nuove murature in blocchi di 
cemento, pietre naturali, mattoni pieni, in laterizio e termolaterizio di edifici ad uso abitativo, commer-
ciale ed industriale.

Applicazione:
Posizionare paraspigoli e fasce di riferimento, applicare un primo strato e attendere che asciughi per 
almeno 15 ÷ 20 minuti, quindi applicare il secondo strato nello spessore desiderato. Dopo alcuni minu-
ti procedere con la livellatura con staggia in alluminio. Dopo 3 ÷ 4 ore, o a prodotto indurito, raschiare 
l’intonaco tramite rabbatto metallico al fine di livellare e nel contempo di rendere la superficie ruvida, 
per facilitare e migliorare l’adesione della successiva finitura.

Preparazione del supporto:
Eventuali tracce di oli, grassi, disarmanti, efflorescenze o altri prodotti che ostacolano l’aderenza 
dell’intonaco al sottofondo devono essere rimosse. Irregolarità superiori ai 3 ÷ 4 cm o vecchie muratu-
re devono essere preventivamente rinzaffate con lo stesso prodotto. Su murature miste e calcestruzzi 
poco assorbenti o lisci è indispensabile eseguire un idrolavaggio ed applicare una mano di primer Mu-
rafix plus su tutta la superficie. Giunti tra diversi elementi (tra pilastro e muratura, trave e muratura, 
etc.) devono essere armati con rete in fibra alcali resistente (ETAG 004).

Preparazione del prodotto:
Impastare con 5 ÷ 6 ℓ di acqua pulita ≈ 25 kg di prodotto. Impastare ed amalgamare per almeno 5 minuti, 
con miscelatore a basso numero di giri. Non usare malte preparate a distanza di ore.
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ACQUA D’IMPASTO 5 ÷ 6 ℓ di acqua ogni 25 kg di prodotto

CONSUMO ≈ 15 ÷ 16 kg/m² per cm di spessore

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto 
con la pelle in soggetti predisposti possono 
provocare reazioni allergiche. Si consiglia 
l’utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per 
maggiori informazioni consultare la scheda di 
sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto 
alle condizioni climatiche idonee indicate. 
L’applicazione in condizioni atmosferiche 
sfavorevoli influenza negativamente i tempi 
di essiccazione e può compromettere 
caratteristiche estetiche e prestazioni del 
prodotto. non applicare su supporti in gesso, o 
su supporti verniciati. il prodotto messo in opera 
deve essere protetto dalle gelate o dalla rapida 
essiccazione.

NATURA polvere

GRANULOMETRIA 0,5 ÷ 1,2 mm

MASSA VOLUMICA DELL’IMPASTO 1.500 ± 0,05 kg/m³

CONFEZIONAMENTO 80 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “A1” incombustibile

RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg. 
UNI EN 1015-11 > 9 N/mm²

RESISTENZA A FLESSIONE A 28 gg. 
UNI EN 1015-11 > 4 N/mm²

ADERENZA AL SUPPORTO 0,8 N/mm²

CONDUCIBILITÀ TERMICA λ 0,62 W/mK

RESISTENZA DIFF.NE DEL VAPORE ACQUEO μ > 4

COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO 
D’ACQUA W 0,35 kg/m²·h½

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Muramix thermo
Intonaco termoisolante

 Cod: 118T 
 Colore: grigio
 Strumenti utilizzabili: intonacatrice, cazzuola, frattazzo, staggia
 Formato confezione: sacchi da 50 ℓ (12,5 kg)

 

Intonaco termoisolante premiscelato con specifici additivi per migliorare l’adesione e la lavorazione 
nonché particolari leganti minerali, inerti leggeri (sfere di polisterolo espanso perfettamente sferiche a 
granulometria costante, con aggiunta di speciali additivi). Altamente traspirante e permeabile al vapore 
acqueo verso l’esterno. pronto all’uso, ad applicazione meccanica, compatibile con finiture a base calce-
cemento, silicati e silossani. Questa soluzione risulta particolarmente indicata per spessori contenuti.

Campi di applicazioni:
Applicabile come intonaco di fondo. I supporti idonei sono quelli costituiti in laterizio forato, termolate-
rizio, muro in pietra, calcestruzzo, blocco in cemento alleggerito, etc.

Applicazione:
Applicare l’impasto a proiezione meccanica, le impastatrici più indicate sono quelle convenzionali a 
caduta libera. Si applica uno strato iniziale di ca. 10 ÷ 15 mm. di spessore su tutta la superficie, dopo la 
fase di inizio presa (2 ÷ 3 ore), procedere con l’applicazione del secondo strato (spessore consigliato 
40 mm), se si necessita di spessori più elevati, ripetere la stessa procedura, spruzzando dal basso ver-
so l’alto e raddrizzarlo con staggie ad H o a coltello, con passaggi in senso orizzontale e verticale sino 
ad ottenere una superficie piana.

Preparazione del supporto:
Il supporto deve essere omogeneo, resistente, ruvido, pulito. Eventuali tracce di oli, grassi, etc. devo-
no essere preventivamente rimosse. Su murature miste e calcestruzzi poco assorbenti o lisci è indi-
spensabile eseguire un idrolavaggio e applicare una mano di primer Murafix plus su tutta la superficie. 
Giunti tra diversi elementi (tra pilastro e muratura, trave e muratura, etc.) devono essere armati con 
rete in fibra alcali resistente (ETAG 004).

Preparazione del prodotto:
Miscelare con 12 ÷ 13 ℓ d’acqua ogni sacco da 50 ℓ; è importante che nella miscela sia sempre versato 
il contenuto di tutto il sacco e non in parte, in quanto essendo i componenti di peso specifico molto dif-
ferenti, tendono nell’immagazinaggio e nella manipolazione a separarsi parzialmente. Per la proiezione 
meccanica dosare l’acqua d’impasto sino ad ottenere una malta a consistenza plastica.
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ACQUA D’IMPASTO 12 ÷ 13 ℓ di acqua per sacco da 50 ℓ

CONSUMO ≈ 3,5 ÷ 4,0 kg/m² per cm di spessore

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto 
con la pelle in soggetti predisposti possono 
provocare reazioni allergiche. Si consiglia 
l’utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per 
maggiori informazioni consultare la scheda di 
sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto 
alle condizioni climatiche idonee indicate. 
L’applicazione in condizioni atmosferiche 
sfavorevoli influenza negativamente i tempi 
di essiccazione e può compromettere 
caratteristiche estetiche e prestazioni del 
prodotto. la malta miscelata con l’acqua deve 
essere applicata entro due ore. non applicare 
sotto l’azione diretta del sole, sotto la pioggia o 
con il pericolo di gelate.

NATURA polvere

GRANULOMETRIA < 2 mm

PESO SPECIFICO 250 kg/m³

CONFEZIONAMENTO 50 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 6 mesi

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 5 ÷ 6 giorni per ogni cm di spessore

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “A1” incombustibile

RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg. 
UNI EN 1015-11 ≈ 0,8 N/mm²

RESISTENZA A FLESSIONE A 28 gg. 
UNI EN 1015-11 ≈ 0,4 N/mm²

CONDUCIBILITÀ TERMICA λ UNI 7745 0,09 W/m·°K

ASSORBIMENTO D’ACQUA EN 1015-18 0,38 kg/m²·h½

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Muraprem S500
Malta premiscelata secca

 Cod: 031 
 Colore: bianco
 Strumenti utilizzabili: frattazzo inox e frattazzo di spugna
 Formato confezione: sacchi da 25 kg

 

È una malta premiscelata secca che contiene inerti calcarei fini di prima scelta, calce idrata e specifici 
additivi stabilizzanti. Gli strati di intonaco realizzati con il prodotto possiedono una buona traspirabilità. 
Indicato per ristabilire la complanarità di intonaci a base calce o cemento. Muraprem S500 permette 
di realizzare una tonachina di facile applicazione, con elevate caratteristiche di leggerezza, lavorabilità e 
scorrevolezza.

Campi di applicazioni:
Applicabile per esterni ed interni. La natura chimica del prodotto garantisce una buona azione pro-
tettiva.

Applicazione:
Mettere in opera con spatola in acciaio inox in strati non superiori a 2 ÷ 3 mm per volta ed eventualmen-
te ricoprire nella stessa giornata con un secondo strato ove necessario. Rifinire con frattazzo di spu-
gna o liscio, al fine di assicurare un supporto omogeneo per gli strati successivi di finitura.

Preparazione del supporto:
Applicare su intonaco a base cementizia perfettamente stagionato, asciutto, privo di parti inconsi-
stenti e pulito. Prima dell’applicazione le superfici devono essere lavate e spazzolate energicamente. 
I supporti molto assorbenti devono essere trattati con apposito primer Murafix plus, applicato a pen-
nello o a spruzzo, almeno 2 ÷ 3 ore prima dell’intervento. Bagnare abbondantemente il supporto in caso 
di temperature elevate. Le zone di intonaco con lacune superiori a 7 ÷ 10 mm dovranno essere reinte-
grate con malta di sottofondo a base cementizia tipo Muramix. Si raccomanda di eseguire l’eventuale 
tinteggiatura solo a indurimento ultimato ( almeno 3 ÷ 4 settimane).

Preparazione del prodotto:
Impastare con 8 ÷ 10 ℓ di acqua pulita ogni 25 kg di prodotto. Impastare e amalgamare per almeno 5 mi-
nuti, con miscelatore a basso numero di giri, lasciare riposare l’impasto almeno una ventina di minu-
ti prima della posa in opera e non usare malte preparate a distanza di ore. In ogni caso, rimescolare il 
prodotto prima dell’applicazione e verificare l’assoluta assenza di grumi nell’impasto.
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ACQUA D’IMPASTO 8 ÷ 10 ℓ di acqua ogni 25 kg di prodotto

CONSUMO ≈ 3 ÷ 4 kg/m² in due mani

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto 
con la pelle in soggetti predisposti possono 
provocare reazioni allergiche. Si consiglia 
l’utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per 
maggiori informazioni consultare la scheda di 
sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto 
alle condizioni climatiche idonee indicate. 
L’applicazione in condizioni atmosferiche 
sfavorevoli influenza negativamente i tempi 
di essiccazione e può compromettere 
caratteristiche estetiche e prestazioni del 
prodotto.

NATURA polvere

GRANULOMETRIA 0,0 ÷ 0,6 mm

PESO SPECIFICO 1,6 ÷ 1,7 kg/dm³

pH 11

CONFEZIONAMENTO 70 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

TIPO DI LEGANTE CHIMICO cemento – calce

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 28 gg.

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “A1” incombustibile

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 1 ÷ 2 ore

CONDUCIBILITÀ TERMICA λ ≈ 0,5 W/mK

RESISTENZA DIFF.NE DEL VAPORE ACQUEO μ 14 ÷ 16

COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO 
D’ACQUA W < 0,20 kg/m²·h½

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Rasacem
Rasante premiscelato in polvere idoneo per la rasatura 
del calcestruzzo

 Cod: 020R grigio / 019R bianco 
 Colore: grigio o bianco
 Strumenti utilizzabili: frattazzo inox e frattazzo in spugna
 Formato confezione: sacchi da 25 kg

 

Rasante cementizio in polvere a base di inerti selezionati, leganti idraulici e additivi specifici, per livellare 
irregolarità da 2 a 6 mm, formulato per uniformare superfici leggermente irregolari. Particolarmente indicato 
per raccordare superfici che presentano varie riprese, conferendo uniformità al supporto. È dotato di ottima 
resistenza alle sollecitazioni e alle intemperie.

Campi di applicazioni:
Applicabile per esterni ed interni, su pareti e soffitti di supporti di intonaco nuovo o vecchio, purché 
stabile e resistente. Non applicare su superfici irregolari superiori a 6 mm e su superfici inconsisten-
ti o con pitture.

Applicazione:
Applicare con la spatola metallica in due o più mani incrociando il senso di applicazione. Il materiale 
così applicato può essere finito con il frattazzo di spugna, inumidendo all’occorrenza, fino all’otteni-
mento di una superficie priva di giunti e sormonti. Il prodotto è sensibile al gelo e alla pioggia nelle 48 
ore successive all’applicazione.

Preparazione del supporto:
I supporti devono essere ben stagionati, spolverati, privi d’impurità di qualsiasi tipo; accertarsi che il 
supporto abbia un’ottima stagionatura. Se l’applicazione viene effettuata su calcestruzzi particolar-
mente assorbenti applicare il primer Murafix plus.

Preparazione del prodotto:
Miscelare 7 ÷ 8 ℓ di acqua pulita per ogni 25 kg di prodotto. Impastare e amalgamare per almeno 5 mi-
nuti, con miscelatore a basso numero di giri; lasciare riposare l’impasto per ≈ 5 minuti prima della posa 
in opera. Non usare malte preparate a distanza di ore. Rimescolare sempre il prodotto prima dell’appli-
cazione e assicurarsi della totale assenza di grumi nell’impasto.
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ACQUA D’IMPASTO 7 ÷ 8 ℓ di acqua ogni 25 kg di prodotto

CONSUMO ≈ 3 ÷ 4 kg/m² in due mani

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto 
con la pelle in soggetti predisposti possono 
provocare reazioni allergiche. Si consiglia 
l’utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per 
maggiori informazioni consultare la scheda di 
sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto 
alle condizioni climatiche idonee indicate. 
L’applicazione in condizioni atmosferiche 
sfavorevoli influenza negativamente i tempi 
di essiccazione e può compromettere 
caratteristiche estetiche e prestazioni del 
prodotto. Per la natura stessa degli inerti naturali 
non si può garantire una uniformità di colore 
tra le diverse forniture, si consiglia dunque 
di verificare che il materiale necessario per 
l’esecuzione del lavoro appartenga tutto allo 
stesso lotto. non applicare in presenza di vento 
forte e/o pieno di sole proteggere la superficie 
trattata contro la rapida essiccazione.

NATURA polvere

GRANULOMETRIA max 1 mm

PESO SPECIFICO 1,45 ÷ 1,5 kg/dm³

pH 12

CONFEZIONAMENTO 70 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

TIPO DI LEGANTE CHIMICO cemento – leganti idraulici

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 7 ÷ 8 gg.

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “A1” incombustibile

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 4 ÷ 5 ore

RESISTENZA DIFF.NE DEL VAPORE ACQUEO μ 14 ÷ 16

COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO 
D’ACQUA W < 0,1

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita



Muracel S.r.l.  •  Sede in C.da Martina, 95033 Biancavilla CT
Tel. +39.095.985.319  •  Fax +39.095.981.865  •  www.muracel.it

   w
w

w
.a

ge
nz

ia
in

da
co

.it

rev.

linea Intonaci, malte e rasanti

Rasamur
Rasante premiscelato in polvere per nuovi e vecchi 
intonaci

 Cod: 0117 
 Colore: grigio o bianco
 Strumenti utilizzabili: frattazzo inox e frattazzo in plastica o spugna
 Formato confezione: sacchi da 25 kg

 

Rasante cementizio in polvere a base di inerti selezionati, leganti idraulici e additivi specifici, con finitura a 
civile fine per spessori da 1 a 3 mm, formulato per rasare superfici leggermente irregolari. Particolarmente 
indicato per raccordare superfici che presentino varie riprese, conferendo uniformità al supporto e 
preparandolo a ricevere finiture colorate (previo utilizzo di apposito primer), pitture o rivestimenti (intonaci e 
pitture ai silicati, ai silossani ed acrilici). È dotato di un’ottima resistenza alle sollecitazioni e alle intemperie.

Campi di applicazioni:
Applicabile per esterni ed interni, idoneo per rasare supporti in calcestruzzo, intonaci cementizi e bloc-
chi in cemento. La natura chimica del prodotto garantisce una buona azione ancorante a qualsiasi tipo 
di supporto come intonaci a calce e cemento. Non applicare su superfici irregolari superiori a 5 mm e 
su superfici inconsistenti.

Applicazione:
Stendere una prima mano dell’impasto con spatola in acciaio inox, con spessore uniforme su tutta la 
superficie, annegando la rete in fibra di vetro antialcali, schiacciandola – sempre con spatola in accia-
io inox – sulla rasatura ancora fresca; accertarsi di sormontare la rete nelle giunzioni per almeno 5 cm. 
Ad avvenuta essiccazione del primo strato, applicare la seconda mano di Rasamur, fino a coprire to-
talmente la rete, così da ottenere la superficie pronta a ricevere le varie finiture colorate. Il prodotto è 
sensibile al gelo e alla pioggia nelle 48 ore successive alla applicazione.

Preparazione del supporto:
I supporti devono essere ben stagionati, privi di polvere o impurità di qualsiasi tipo; accertarsi che il 
supporto abbia un’ottima stagionatura. I supporti in gesso o premiscelati devono essere asciutti e trat-
tati con Murafix plus (primer consolidante). Per l’applicazione su supporti non omogenei e ove si pre-
sentino delle fessurazioni, è opportuno annegare una rete in fibra di vetro anti alcali (ETAG 004) tra il 
primo e il secondo strato di Rasamur.

Preparazione del prodotto:
Miscelare 7 ÷ 8 ℓ di acqua pulita per ogni 25 kg di prodotto. Impastare e amalgamare per almeno 5 mi-
nuti, con miscelatore a basso numero di giri; lasciare riposare l’impasto per ≈ 5 minuti prima della posa 
in opera; non usare malte preparate a distanza di ore. Rimescolare sempre il prodotto prima dell’appli-
cazione e accertarsi dell’assoluta assenza di grumi nell’impasto.
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ACQUA D’IMPASTO 7 ÷ 8 ℓ di acqua ogni 25 kg di prodotto

CONSUMO ≈ 3 ÷ 4 kg/m² in due mani

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto 
con la pelle in soggetti predisposti possono 
provocare reazioni allergiche. Si consiglia 
l’utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per 
maggiori informazioni consultare la scheda di 
sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto 
alle condizioni climatiche idonee indicate. 
L’applicazione in condizioni atmosferiche 
sfavorevoli influenza negativamente i tempi 
di essiccazione e può compromettere 
caratteristiche estetiche e prestazioni del 
prodotto. Per la natura stessa degli inerti naturali 
non si può garantire una uniformità di colore 
tra le diverse forniture, si consiglia dunque 
di verificare che il materiale necessario per 
l’esecuzione del lavoro appartenga tutto allo 
stesso lotto.

NATURA polvere

GRANULOMETRIA 0,1 ÷ 1,2 mm

PESO SPECIFICO 1,5 ÷ 1,6 kg/dm³

pH 12

CONFEZIONAMENTO 70 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

TIPO DI LEGANTE CHIMICO cemento – resine

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 7 ÷ 8 gg.

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “A1” incombustibile

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 2 ÷ 4 ore

RESISTENZA DIFF.NE DEL VAPORE ACQUEO μ 14 ÷ 16

COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO 
D’ACQUA W < 0,1

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Rasatutto
Rasante premiscelato in polvere ideale per i sistemi a 
cappotto

 Cod: 159 
 Colore: grigio o bianco
 Strumenti utilizzabili: frattazzo inox e frattazzo in plastica o spugna
 Formato confezione: sacchi da 25 kg

 

Prodotto idoneo per rasare superfici come vecchi intonaci plastici o pitture. Particolarmente indicato per 
la rasatura di pannelli termo-isolanti (cappotto), pronto a ricevere finiture colorate previo utilizzo di apposito 
primer, pitture e rivestimenti (intonaci e pitture ai silicati, ai silossani e acrilici). Caratterizzato da ottima 
resistenza alle sollecitazioni e alle intemperie.

Campi di applicazioni:
Applicabile per esterni e interni, formulato per rasare qualsiasi tipo di superficie. La natura chimica 
del prodotto garantisce una buona azione ancorante a qualsiasi tipo di supporto (intonaci a calce e ce-
mento, anche se verniciati, rivestimenti plastici consistenti e ben ancorati, cemento e vecchi rivesti-
menti in mosaico). Non applicare su superfici irregolari superiori a 5 mm e su superfici inconsistenti.

Applicazione:
Stendere una prima mano dell’impasto con spatola in acciaio inox, dando spessore uniforme su tutta la 
superficie, annegando la rete in fibra di vetro antialcali (ETAG 004), schiacciandola – sempre con spa-
tola in acciaio inox – sulla rasatura ancora fresca. Badare a sormontare la rete nelle giunzioni per alme-
no 5 cm. Applicare la seconda mano di Rasatutto dopo almeno 12 ore (o ad essiccazione avvenuta del 
primo strato), fino a coprire totalmente la rete, cosi da ottenere la superficie pronta a ricevere le varie 
finiture colorate. Il prodotto è sensibile al gelo e alla pioggia nelle 48 ore successive all’applicazione.

Preparazione del supporto:
I supporti devono essere ben stagionati, privi di polvere e impurità di qualsiasi tipo. Accertarsi che il 
supporto abbia un’ottima stagionatura; i supporti in gesso o premiscelati devono essere asciutti e trat-
tati con Murafix plus (primer consolidante). Per l’applicazione su supporti non omogenei e dove si pre-
sentino delle fessurazioni sarà opportuno annegare una rete in fibra di vetro anti alcali tra il primo stra-
to e il secondo di Rasatutto.

Preparazione del prodotto:
Miscelare 7 ÷ 8 ℓ di acqua pulita ogni 25 kg di prodotto. Impastare ed amalgamare per almeno 5 minu-
ti, con miscelatore a basso numero di giri, lasciare riposare l’impasto per ≈ 5 minuti prima della posa in 
opera. Non usare malte preparate a distanza di ore. Rimescolare sempre il prodotto prima dell’applica-
zione e assicurarsi dell’assoluta assenza di grumi nell’impasto.
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ACQUA D’IMPASTO 7 ÷ 8 ℓ di acqua ogni 25 kg di prodotto

CONSUMO ≈ 3 ÷ 4 kg/m² in due mani

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto 
con la pelle in soggetti predisposti possono 
provocare reazioni allergiche. Si consiglia 
l’utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per 
maggiori informazioni consultare la scheda di 
sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto 
alle condizioni climatiche idonee indicate. 
L’applicazione in condizioni atmosferiche 
sfavorevoli influenza negativamente i tempi 
di essiccazione e può compromettere 
caratteristiche estetiche e prestazioni del 
prodotto. Per la natura stessa degli inerti naturali 
non si può garantire una uniformità di colore 
tra le diverse forniture, si consiglia dunque 
di verificare che il materiale necessario per 
l’esecuzione del lavoro appartenga tutto allo 
stesso lotto.

NATURA polvere

GRANULOMETRIA 0,1 ÷ 1,2 mm

PESO SPECIFICO 1,5 ÷ 1,6 kg/dm³

pH 12

CONFEZIONAMENTO 70 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

TIPO DI LEGANTE CHIMICO cemento – resine

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 7 ÷ 8 gg.

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “A1” incombustibile

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 12 ore

RESISTENZA DIFF.NE DEL VAPORE ACQUEO μ 14 ÷ 16

COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO 
D’ACQUA W < 0,1

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Rasatutto impermeabile
Rasante premiscelato in polvere, idoneo per il sistema a 
cappotto e  strutture per il contenimento di acqua

 Cod: 161 
 Colore: grigio o bianco
 Strumenti utilizzabili: frattazzo inox e frattazzo in plastica o spugna
 Formato confezione: sacchi da 25 kg

 

Idoneo per rasare superfici come vecchi intonaci plastici o pitture. Particolarmente indicato per la rasatura 
di strutture per il contenimento di acqua, come piscine, cisterne, canali ecc., previo utilizzo di apposito 
primer. È dotato di un’ottima resistenza alle sollecitazioni ed alle intemperie.

Campi di applicazioni:
Applicabile per esterni ed interni, formulato per rasare qualsiasi tipo di superficie. La natura chimica 
del prodotto garantisce una buona azione ancorante a  qualsiasi tipo di supporto come intonaci a cal-
ce e cemento anche verniciati, rivestimenti plastici consistenti e ben ancorati, cemento e vecchi rive-
stimenti in mosaico. Non applicare su superfici irregolari superiori a 5 mm e su superfici inconsistenti.

Applicazione:
Stendere una prima mano a spessore uniforme su tutta la superficie con spatola in acciaio inox, anne-
gando la rete in fibra di vetro antialcali (ETAG 004), schiacciandola sempre con spatola in acciaio inox 
sulla rasatura ancora fresca, fare attenzione di sormontare la rete nelle giunzioni per almeno 5 cm. Ap-
plicare la seconda mano di Rasatutto, dopo almeno 12 ore, fino a coprire totalmente la rete, ottenendo 
cosi la superficie pronta a ricevere le varie finiture. Il prodotto è sensibile al gelo ed alla pioggia nelle 
48 ore successive alla applicazione.

Preparazione del supporto:
I supporti devono essere ben stagionati, spolverati, e privi d’impurità di qualsiasi tipo, accertarsi che 
il supporto abbia un’ottima stagionatura, i supporti in gesso o premiscelati, devono essere asciutti e 
trattati con Murafix plus (primer consolidante). Per l’applicazione su supporti non omogenei e dove si 
presentano delle fessurazioni, è opportuno annegare una rete in fibra di vetro anti alcali, tra il primo 
strato ed il secondo di Rasatutto impermeabile.

Preparazione del prodotto:
Impastare 7 ÷ 8 ℓ di acqua pulita ogni 25 kg di prodotto. Impastare ed amalgamare per almeno 5 mi-
nuti, con miscelatore a basso numero di giri, lasciare riposare l’impasto per circa 5 minuti prima della 
posa in opera e non usare malte preparate a distanza di ore. In ogni caso, rimescolare il prodotto prima 
dell’applicazione e assicurarsi della più completa assenza di grumi nell’impasto.
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ACQUA D’IMPASTO 7 ÷ 8 ℓ di acqua ogni 25 kg di prodotto

CONSUMO ≈ 3 ÷ 4 kg/m² in due mani

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto 
con la pelle in soggetti predisposti possono 
provocare reazioni allergiche. Si consiglia 
l’utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per 
maggiori informazioni consultare la scheda di 
sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto 
alle condizioni climatiche idonee indicate. 
L’applicazione in condizioni atmosferiche 
sfavorevoli influenza negativamente i tempi 
di essiccazione e può compromettere 
caratteristiche estetiche e prestazioni del 
prodotto. Per la natura degli inerti naturali, non 
si può garantire una uniformità di colore tra le 
diverse forniture, quindi si consiglia di ritirare il 
materiale necessario per l’esecuzione del lavoro 
tutto dallo stesso lotto.

NATURA polvere

GRANULOMETRIA 0,1 ÷ 1,2 mm

PESO SPECIFICO 1,5 ÷ 1,6 kg/dm³

pH 11

CONFEZIONAMENTO 70 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

TIPO DI LEGANTE CHIMICO cemento – resine

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 7 ÷ 8 gg.

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “A1” incombustibile

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 12 ore

RESISTENZA DIFF.NE DEL VAPORE ACQUEO μ 14 ÷ 16

COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO 
D’ACQUA W < 0,05

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Stucco rasatutto
Stucco premiscelato in polvere

 Cod: 1592 
 Colore: bianco, grigio, cartella Muracel a richiesta
 Strumenti utilizzabili: frattazzo inox
 Formato confezione: sacchi da 20 kg

 

Stucco monocomponente in polvere, estremamente fine, a base di cementi, particolari leganti e additivi atti 
a conferire elevata adesione al supporto e notevole resistenza meccanica; dotato di ottima resistenza agli 
agenti atmosferici e allo sfregamento e non soggetto a ritiri o distacchi.

Campi di applicazioni:
Applicabile per esterni ed interni, formulato per lisciare supporti trattati con Rasatutto e qualsiasi altro 
tipo di superficie. La natura chimica del prodotto garantisce una buona azione ancorante a qualsiasi 
tipo di supporto: intonaci a calce e cemento, anche se verniciati, rivestimenti plastici consistenti e ben 
ancorati. Non applicare su superfici irregolari superiori a 5 mm e su superfici inconsistenti.

Applicazione:
Stendere una prima mano dell’impasto con spatola in acciaio inox, mantenendo uno spessore unifor-
me su tutta la superficie; attendere da 1 a 3 ore per l’applicazione di un secondo strato, lisciando la su-
perficie sempre con frattazzo inox, fino a ottenere una superficie liscia a effetto spatolato, pronta a 
ricevere anche varie finiture colorate. il prodotto è sensibile al gelo e alla pioggia nelle 48 ore succes-
sive alla applicazione.

Preparazione del supporto:
Pulire accuratamente le superfici da trattare asportando eventuali parti in fase di distacco. Su vecchie 
pitture o supporti friabili applicare una mano di Murafix plus (primer consolidante) avendo cura di sa-
turare bene la superficie.

Preparazione del prodotto:
Impastare con 6,5 ÷ 7 ℓ di acqua pulita ogni 20 kg di prodotto. Impastare e amalgamare per almeno 5 mi-
nuti, con miscelatore a basso numero di giri; lasciare riposare l’impasto per ≈ 5 minuti prima della posa 
in opera e non usare malte preparate a distanza di ore. Rimescolare sempre il prodotto prima dell’ap-
plicazione e accertarsi dell’assoluta assenza di grumi nell’impasto.
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ACQUA D’IMPASTO 6,5 ÷ 7 ℓ di acqua ogni 20 kg di prodotto

CONSUMO
≈ 1 ÷ 1,3 kg/m² in due mani, il consumo può 
variare in base alle caratteristiche del supporto 
da trattare e alla tecnica di lavorazione

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto 
con la pelle in soggetti predisposti possono 
provocare reazioni allergiche. Si consiglia 
l’utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per 
maggiori informazioni consultare la scheda di 
sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto 
alle condizioni climatiche idonee indicate. 
L’applicazione in condizioni atmosferiche 
sfavorevoli influenza negativamente i tempi 
di essiccazione e può compromettere 
caratteristiche estetiche e prestazioni del 
prodotto. Per la natura stessa degli inerti naturali 
non si può garantire una uniformità di colore 
tra le diverse forniture, si consiglia dunque 
di verificare che il materiale necessario per 
l’esecuzione del lavoro appartenga tutto allo 
stesso lotto. non applicare su supporti gelati o 
bagnati. non applicare in presenza di forte sole 
o con minacce di pioggia oppure con elevata 
ventosita.

NATURA polvere

GRANULOMETRIA 85 micron

pH 12

CONFEZIONAMENTO 70 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

TIPO DI LEGANTE CHIMICO cemento – resine

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 5 ÷ 7 gg.

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “A” incombustibile

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 12 ore

RESISTENZA DIFF.NE DEL VAPORE ACQUEO μ 14 ÷ 16

COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO 
D’ACQUA W < 0,1

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita


