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Bio Intonaco fracassino 
NHL 3,5
Intonaco traspirante colorato per facciate pregiate

 Cod: 014B 
 Colore: tinte Muracel
 Strumenti utilizzabili: frattazzo inox e frattazzo di spugna
 Formato confezione: sacchi da 25 kg

 

Intonaco utilizzabile sia per esterni che per interni. Caratterizzato da buona idrorepellenza e ritenzione del 
colore, buona resistenza all’abrasione e allo sfregamento, adatto per la protezione delle facciate e per le loro 
rifiniture. Intonaco naturale per applicazioni a mano, costituito da calce idraulica NHL 3,5, inerti selezionati 
esenti da limo e da sali solubili, resistenti ai sali, agli agenti atmosferici, pigmenti inorganici stabili agli U.V., 
additivi come idrofughi.

Campi di applicazioni:
Bio Intonaco fracassino, grazie alle sue equilibrate proprietà, viene utilizzato come intonaco decorati-
vo deumidificante, su supporti soggetti a risalita d’umidità, in nuove e vecchie costruzioni e in tutti quei 
casi ove si presentino efflorescenze saline.

Applicazione:
Applicare l’impasto con spatola in acciaio inox, nello spessore necessario per la finitura. Applicare la 
seconda mano dopo 12 ore e successivamente rifinire con frattazzo in spugna con movimenti rotato-
ri fino ad ottenere una superficie uniforme e priva di giunti e sormonti. Evitare l’applicazione in caso di 
vento forte, nebbia, in pieno sole o pioggia. il prodotto è sensibile al gelo e alla pioggia nelle 48 ore suc-
cessive all’applicazione. Per una maggiore protezione e durata è consigliabile applicare una mano di 
idrorepellente Antipioggia Muracel.

Preparazione del supporto:
Devono essere ben stagionati, spolverati, e privi d’impurità di qualsiasi tipo e rattoppi, in caso contra-
rio, applicare una mano di Bio Rasamur, in modo da uniformare la superficie. Lasciare stagionare il sup-
porto per 3 ÷ 4 giorni, quindi procedere con l’applicazione del prodotto. Accertarsi che il supporto ab-
bia almeno 28 giorni di stagionatura. Un fondo non omogeneo ha come conseguenza effetti cromatici 
differenti sull’intonaco. In caso di sottofondi fortemente cementizi, o con troppa polvere, inumidire la 
parete la sera precedente l’applicazione.

Preparazione del prodotto:
Impastare con 6 ÷ 7 ℓ di acqua pulita ogni 25 kg di prodotto. Impastare e amalgamare per almeno 5 mi-
nuti, in betoniera o miscelatore a basso numero di giri, sino a ottenere un impasto omogeneo e privo 
di grumi.
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DILUIZIONE con acqua al 20 ÷ 23% per sacco da 25 kg

CONSUMO ≈ 4 ÷ 5 kg/m² in due mani

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +30 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine, che in soggetti 
predisposti possono provocare reazioni 
allergiche. Si consiglia l’utilizzo di guanti e 
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 estetiche e 
prestazionali 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 ÷ 1,2 mm

PESO SPECIFICO 1,6 ÷ 1,7 kg/dm³

pH 12

CONFEZIONAMENTO 70 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

TIPO DI LEGANTE CHIMICO calce idraulica naturale NHL 3,5

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 28 gg.

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

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 12 ore

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

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

CONDUCIBILITÀ TERMICA λ ≈ 0,48 W/mK

RESISTENZA DIFF.NE DEL VAPORE ACQUEO μ > 10

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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Bio Intonaco satinato 
NHL 3,5
Intonaco traspirante colorato per facciate pregiate

 Cod: 0122 
 Colore: tinte Muracel
 Strumenti utilizzabili: frattazzo inox e frattazzo plastica
 Formato confezione: sacchi da 25 kg

 

Intonaco naturale per applicazioni a mano costituito da calce idraulica NHL 3,5, inerti selezionati esenti 
da limo e sali solubili, contiene pigmenti inorganici stabili agli U.V. e additivi idrofughi. Intonaco utilizzabile 
sia per esterni che per interni. Ha una buona idrorepellenza e ritenzione del colore, buona resistenza 
all’abrasione e allo sfregamento, adatto per la protezione e rifinitura delle facciate.

Campi di applicazioni:
Viene impiegato in tutti gli edifici di interesse storico-artistico e per tutti gli edifici in cui occorre un’e-
levata traspirabilità.

Applicazione:
Applicare l’impasto con spatola in acciaio inox, nello spessore necessario per la finitura. Applicare la 
seconda mano dopo 12 ore e successivamente rifinire con frattazzo in plastica con movimenti rotatori 
fino ad ottenere una superficie uniforme e priva di giunti e sormonti. Nel caso di superfici estese, fer-
marsi per gli intervalli in presenza di angoli o marcapiani. Evitare l’applicazione in caso di vento forte, 
nebbia, in pieno sole e con pioggia. il prodotto è sensibile al gelo e alla pioggia nelle 48 ore successive 
all’applicazione. Per una protezione e una durata maggiore è consigliabile applicare una mano di idro-
repellente Antipioggia Muracel.

Preparazione del supporto:
I supporti devono essere ben stagionati, spolverati, privi di rattoppi e impurità di qualsiasi tipo; in caso 
contrario, applicare una mano di Bio Rasamur, in modo da uniformare la superficie. Lasciare stagiona-
re il supporto per 3 ÷ 4 giorni, quindi procedere con la stesura del prodotto. Accertarsi che il supporto 
abbia almeno 28 giorni di stagionatura. Un fondo non omogeneo ha come conseguenza sull’intonaco 
effetti cromatici differenti. In caso di sottofondi fortemente cementizi, o con troppa polvere, inumidire 
la parete la sera precedente l’applicazione.

Preparazione del prodotto:
Impastare con 6 ÷ 7 ℓ di acqua pulita ogni 25 kg di prodotto. Impastare e amalgamare per almeno 5 mi-
nuti, in betoniera o miscelatore a basso numero di giri, sino ad ottenere un impasto omogeneo e pri-
vo di grumi.
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DILUIZIONE con acqua al 20 ÷ 23% per sacco da 25 kg

CONSUMO ≈ 4 ÷ 5 kg/m² in due mani

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +30 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene speciali leganti, che 
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 1 ÷ 1,2 mm

PESO SPECIFICO 1,5 ÷ 1,6 kg/dm³

pH 10,5

CONFEZIONAMENTO 70 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

TIPO DI LEGANTE CHIMICO calce idraulica naturale NHL 3,5

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 28 gg.

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

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 12 ore

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

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

CONDUCIBILITÀ TERMICA λ ≈ 0,48 W/mK

RESISTENZA DIFF.NE DEL VAPORE ACQUEO μ < 8,5

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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Bio Malta idraulica
NHL 3,5
Malta per intonaci deumidificanti

 Cod: 122B 
 Colore: grigio
 Strumenti utilizzabili: cazzuola
 Formato confezione: sacchi da 25 kg

 

Bio Malta è formata da calce idraulica naturale certificata NHL 3,5 e leganti idraulici a reattività pozzolanica, 
da sabbia in opportuna curva granulometrica, particolari inerti e additivi naturali. Grazie alle sue equilibrate 
proprietà, viene utilizzata come intonaco deumidificante su murature soggette a risalita d’umidità in nuove e 
vecchie costruzioni e in tutti quei casi ove si presentino efflorescenze saline. la sua particolare formulazione 
consente di ottenere intonaci resistenti nel tempo all’aggressione dei sali solfatici e alla risalita d’umidità. 
Specifico per il restauro di edifici storici tutelati dalla Soprintendenza dei Beni Culturali.

Campi di applicazioni:
Viene usato per gli interni ed esterni, è ideale per l’uso in ambienti umidi, come garage, cantine, cuci-
ne, bagni e ambienti semi o completamente interrati. Va applicato su murature in mattoni pieni, pietra 
di cava, laterizi, blocchi in cemento, etc. ripristino di intonaci degradati di edifici di interesse storico.

Applicazione:
Applicare l’intonaco con cazzuola nello spessore di 1,5 cm per singola mano (per le applicazioni suc-
cessive attendere che il primo strato abbia raggiunto la giusta consistenza). Al fine di realizzare un 
ottimo effetto deumidificante, è necessario realizzare spessori totali di almeno 2 cm. Seguendo le 
istruzioni sopra riportate si otterrà una presa perfetta con assenza di fessurazioni. È possibile finire 
l’intonaco con frattazzo lisciando leggermente la superficie e avendo cura di non compattarla ecces-
sivamente per mantenere la porosità funzionale all’effetto deumidificante.

Preparazione del supporto:
L’intonaco degradato va asportato totalmente per almeno 50 ÷ 60 cm al di sopra della linea evidente 
dell’umidità. la verifica del supporto deve essere effettuata accuratamente, valutando la natura e le 
cause del degrado delle murature. Rimuovere tutti i materiali degradati (pietra, mattoni, vecchio into-
naco, etc.) e provvedere alla loro sostituzione con materiali simili. Lavare accuratamente il supporto 
avendo cura di eliminare da tutti gli interstizi residui di sali, sporco, muffe e contaminanti. Come si sa, 
gli intonaci alla calce hanno bisogno di prelevare dall’aria anidride carbonica e nello stesso tempo ce-
dere a essa l’umidità, quindi, in ambienti scarsamente ventilati è necessario fornire un’adeguata quan-
tità di aria fresca (ventilatori).

Preparazione del prodotto:
Versare in betoniera ≈ 5 ℓ di acqua pulita per sacco da 25 kg di prodotto. Addizionare sotto agitazione la 
polvere, e lasciare miscelare per ≈ 5 minuti fino all’ottenimento di un impasto omogeneo e privo grumi.
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ACQUA D’IMPASTO 6 ÷ 6,5 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 speciali leganti che 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 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 caratteristiche e prestazioni 
del prodotto.

NATURA polvere

GRANULOMETRIA 1 ÷ 3 mm

PESO SPECIFICO 1,4 ÷ 1,5 kg/dm³

pH > 12

CONFEZIONAMENTO 70 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

TIPO DI LEGANTE CHIMICO calce idraulica naturale NHL 3,5

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

RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg. 
UNI EN 1015-11 6,5 N/mm²

RESISTENZA A FLESSIONE A 28 gg. 
UNI EN 1015-11 1,5 N/mm³

CONDUCIBILITÀ TERMICA λ ≈ 0,47 W/mK

RESISTENZA DIFF.NE DEL VAPORE ACQUEO μ 9,8

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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Bio Murafin RC2
Finitura traspirante per interni

 Cod: 141B 
 Colore: bianco
 Strumenti utilizzabili: frattazzo inox o spugna
 Formato confezione: sacchi da 15 kg

 

È una malta premiscelata secca, a base di calce idraulica naturale, inerti calcarei additivi selezionati, da 
utilizzarsi come rasante bianco, per realizzare lo strato a vista di intonaci civili, premiscelati o tradizionali. Bio 
Murafin RC2 è adatto per applicazioni all’interno.

Campi di applicazioni:
Viene usato per gli interni, è ideale per l’uso in ambienti umidi, come garage, cantine, cucine, bagni e 
ambienti semi o completamente interrati.

Applicazione:
Raschiare le asperità dalla superficie con una cazzuola o una spazzola d’acciaio. Si può applicare su 
Bio Muraprem S500. Si applica a mano, almeno in due strati di spessore su intonaci asciutti con la tec-
nica “fresco su fresco”. Eseguita la prima mano di uniformità del fondo, procedere con la stesura del 
secondo strato, lisciando il prodotto con frattazzo inox. Si raccomanda di eseguire l’eventuale tinteg-
giatura solo ad indurimento ultimato (almeno 3 ÷ 4 settimane).

Preparazione del supporto:
Devono essere ben stagionati, spolverati, e privi d’impurità di qualsiasi tipo. Prima della posa in ope-
ra, inumidire lo strato di fondo, quindi, dopo la posa, proteggere da una essiccazione troppo rapida.

Preparazione del prodotto:
Impastare con ≈ 7,5 ℓ di acqua pulita ogni 15 kg di prodotto. Impastare e amalgamare per almeno 5 mi-
nuti, con miscelatore a basso numero di giri, sino a ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.
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ACQUA D’IMPASTO 7,5 ℓ di acqua ogni 15 kg di prodotto

CONSUMO ≈ 1,2 kg/m² in due mani

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine, che 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 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 estetiche e prestazionali 
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 125 micron

PESO SPECIFICO 1,3 kg/dm³

pH 12

CONFEZIONAMENTO 60 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

TIPO DI LEGANTE CHIMICO calce idraulica naturale NHL 3,5

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 3 ÷ 4 settimane per tinteggiature

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

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA nullo

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

RESISTENZA A FLESSIONE A 28 gg. 
UNI EN 1015-11 0,4 N/mm³

CONDUCIBILITÀ TERMICA λ ≈ 0,48 W/mK

RESISTENZA DIFF.NE DEL VAPORE ACQUEO μ < 8,5

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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Bio Muramix NHL 3,5
Intonaco a mano e a macchina di sottofondo per 
superfici tradizionali

 Cod: 118BN 
 Colore: 
 Strumenti utilizzabili: intonacatrice, cazzuola, stadia
 Formato confezione: sacchi da 25 kg

 

È una malta di fondo premiscelata secca a base di calce idraulica naturale NHL 3,5, polvere di marmo e 
inerti selezionati. A presa avvenuta, si presenta compatto non spolvera e non evidenzia ritiri e cavillature.

Campi di applicazioni:
Applicabile per esterni ed interni come intonaco di fondo, applicabile a mano o a macchina su muratu-
re in mattoni o pietra vecchie e nuove.

Applicazione:
Applicazione manuale: Bio Muramix va applicato su supporti consistenti, puliti e ruvidi. Posizionare 
i paraspigoli e fasce di riferimento, eventuali irregolarità superiori a 20 mm. vanno ricoperte alme-
no 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 lastaggia. Lo spessore di posa non deve essere superiore a 15mm per mano.  Appli-
cazione meccanica: regolare l’acqua dell’intonacatrice, proiettare sul supporto dal basso verso l’alto. 
Per spessori superiori a 20mm 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 mi-
scelazione 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 olii, gras-
si, ecc. 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, ecc.) devono essere 
armati con rete in fibra alcali resistente (ETAG 004).

Preparazione del prodotto:
Impastare con 5 ÷ 5,5 ℓ di acqua pulita ogni 25 kg di prodotto. Impastare ed amalgamare per almeno 3 ÷ 
4 minuti con miscelatore a basso numero di giri, non usare malte preparate a distanza di ore.
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ACQUA D’IMPASTO 5 ÷ 5,5 ℓ di acqua ogni 25 kg di prodotto

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

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 e +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene speciali leganti che 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 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 caratteristiche e prestazioni 
del prodotto.

NATURA polvere

GRANULOMETRIA < 1,4 mm

PESO SPECIFICO 1,35÷ 1,45 kg/dm³

pH 12

CONFEZIONAMENTO 70 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

TIPO DI LEGANTE CHIMICO calce idraulica naturale NHL 3,5

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

RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg. 
UNI EN 1015-11 2,9 N/mm²

COEFFICIENTE CONDUCIBILITÀ TERMICA 
EN 1745 ≈ 0,49 W/mK

PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO μ 
EN1015-19 < 8

ASSORBIMENTO D’ACQUA EN 1015-18 Coefficiente assorb. d’acqua (EN 1015-18) = 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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Bio Muraprem S500
Intonaco traspirante per interni ed esterni

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

 

Intonaco naturale per applicazioni a mano, costituito da calce idraulica NHL 3,5, inerti selezionati esenti da 
limo e da sali solubili, resistenti ai sali. Le caratteristiche di Bio Muraprem S500 permettono di realizzare 
una tonachina di facile applicazione, con elevate caratteristiche di leggerezza, lavorabilità, scorrevolezza 
e elevata traspirabilità. La ritenzione dell’acqua di Bio Muraprem S500 conferisce alla malta una buona 
scorrevolezza e un’ottima stagionatura con assenza di screpolature.

Campi di applicazioni:
Viene usato per interni ed esterni, è ideale per l’uso in ambienti umidi, come garage, cantine, cucine, 
bagni e ambienti semi o completamente interrati.

Applicazione:
Raschiare le asperità della superficie con una cazzuola o una spazzola d’acciaio. Può essere usato su 
ogni tipo di intonaco, specialmente se realizzato su Muramix o Bio Malta Muracel. Se impiegato come 
rasatura su intonaco, non richiede alcun tipo di primer. Se invece viene adoperato su cemento arma-
to liscio o prefabbricato, si consiglia l’uso di un primer tipo Murafix plus Muracel. Prima della posa in 
opera inumidire lo strato di fondo, quindi, effettuata la posa, proteggere da una troppo rapida essicca-
zione, specie in giornate calde o ventose. Non usare malte preparate a distanza di ore. In ogni caso, ri-
mescolare il prodotto prima dell’applicazione e assicurarsi della più completa assenza di grumi nell’im-
pasto. Si raccomanda di eseguire l’eventuale tinteggiatura solo a indurimento ultimato (almeno 3 ÷ 4 
settimane).

Preparazione del supporto:
I supporti devono essere ben stagionati, spolverati, e privi d’impurità di qualsiasi tipo e di rattoppi. Ac-
certarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura. Un fondo non omogeneo ha come con-
seguenza sull’intonaco variazioni cromatiche. In caso di sottofondi fortemente cementizi, o con troppa 
polvere, inumidire la parete la sera prima dell’applicazione.

Preparazione del prodotto:
Impastare con ≈ 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, sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. 
Lasciare riposare l’impasto almeno una ventina di minuti prima della posa in opera.

1-0713
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ACQUA D’IMPASTO 5,5 ÷ 6 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 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 ÷ 0,6 mm

PESO SPECIFICO 1,5 ÷ 1,6 kg/dm³

pH 12

CONFEZIONAMENTO 70 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

TIPO DI LEGANTE CHIMICO calce idraulica naturale NHL 3,5

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 10 gg. per tinteggiature

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

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 2 ÷ 3 ore

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

RESISTENZA A FLESSIONE A 28 gg. 
UNI EN 1015-11 0,4 N/mm³

CONDUCIBILITÀ TERMICA λ ≈ 0,48 W/mK

RESISTENZA DIFF.NE DEL VAPORE ACQUEO μ < 8,5

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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Bio Rasamur
Rasante traspirante

 Cod: 117B 
 Colore: grigio
 Strumenti utilizzabili: frattazzo inox e frattazzo di spugna o plastica
 Formato confezione: sacchi da 25 kg

 

Rasante per applicazioni a mano, costituito da calce idraulica NHL 3,5, inerti selezionati esenti da limo e da 
sali solubili. Viene utilizzato come rasatura, previa applicazione di Bio Malta, su murature soggette a risalita 
d’umidità in nuove e vecchie costruzioni e in tutti quei casi ove si presentino efflorescenze saline. Con 
Bio Rasamur si ottiene una finitura a civile fine per spessori da 1 a 3 mm, formulato per rasare superfici 
leggermente irregolari in esterno o interno.

Campi di applicazioni:
Idoneo per rasare supporti in calcestruzzo, intonaci cementizi e blocchi in cemento. Particolarmente 
indicato per raccordare superfici che presentino varie riprese, agevolando la preparazione di un sup-
porto uniforme, pronto a ricevere finiture colorate. È dotato di un’ottima resistenza alle sollecitazioni 
ed alle intemperie. Grazie alle sue equilibrate proprietà, viene applicato su supporti soggetti a risali-
ta d’umidità, in nuove e vecchie costruzioni e in tutti quei casi ove si presentino efflorescenze saline.

Applicazione:
Applicare l’impasto con spatola in acciaio inox, nello spessore necessario per la finitura, rifinire con 
frattazzo in spugna o plastica, con movimenti rotatori fino ad ottenere una superficie uniforme e priva 
di giunti e sormonti. Evitare l’applicazione in caso di vento forte, nebbia, in pieno sole e con pioggia. il 
prodotto è sensibile al gelo e alla pioggia nelle 48 ore successive all’applicazione.

Preparazione del supporto:
Il supporto deve essere ben stagionato, spolverato, e privo d’impurità di qualsiasi tipo. Lasciare stagio-
nare il supporto per 3 ÷ 4 giorni prima di procedere con l’applicazione di successive rifiniture. Accertar-
si che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura. In caso di sottofondi fortemente cementizi, o 
con troppa polvere, inumidire la parete la sera precedente l’applicazione.

Preparazione del prodotto:
Impastare con 7 ÷ 8 ℓ di acqua pulita ogni 25 kg di prodotto. Impastare e amalgamare per almeno 5 mi-
nuti, in betoniera o miscelatore a basso numero di giri, sino a ottenere un impasto omogeneo e privo 
di grumi.
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ACQUA D’IMPASTO 7 ÷ 8 ℓ di acqua ogni 25 kg di prodotto

CONSUMO ≈ 2 ÷ 2,5 kg/m² per mano

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +30 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene speciali leganti, che 
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 1,6 ÷ 1,7 kg/dm³

pH 12

CONFEZIONAMENTO 70 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

TIPO DI LEGANTE CHIMICO calce idraulica naturale NHL 3,5

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 28 gg.

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

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 12 ore

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

RESISTENZA A FLESSIONE A 28 gg. 
UNI EN 1015-11 0,4 N/mm³

CONDUCIBILITÀ TERMICA λ ≈ 0,48 W/mK

RESISTENZA DIFF.NE DEL VAPORE ACQUEO μ 9,8

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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Bio Rinzaffo
Aggrappante per intonaci deumidificanti

 Cod: 1221B 
 Colore: grigio
 Strumenti utilizzabili: cazzuola
 Formato confezione: sacchi da 25 kg

 

Bio Rinzaffo è un aggrappante per applicazioni a mano costituito a base di calce idraulica naturale certificata 
NHL 3,5 a reattività pozzolanica, sabbia in opportuna curva granulometrica, particolari inerti ed additivi 
naturali che le conferiscono elevata traspirabilità e buon potere ancorante. La particolare formulazione di 
Bio Rinzaffo consente di ottenere intonaci resistenti nel tempo, all’aggressione dei sali solfatici e alla risalita 
d’umidità. Specifico per il restauro di edifici storici tutelati dalla Soprintendenza dei Beni Culturali.

Campi di applicazioni:
Viene usato per gli interni ed esterni, è ideale per l’uso in ambienti umidi, come garage, cantine, cuci-
ne, bagni e ambienti semi o completamente interrati. Va applicato su murature in mattoni pieni, pietra 
di cava, laterizi, blocchi in cemento, etc.

Applicazione:
Applicare l’intonaco con cazzuola nello spessore minimo di 3 mm. Fare asciugare il supporto trattato 
con Bio Rinzaffo per circa 3 gg. prima dell’applicazione di Bio Malta al fine di realizzare un ottima su-
perficie ancorante.

Preparazione del supporto:
L’intonaco degradato va asportato totalmente per almeno 50 ÷ 60 cm al di sopra della linea evidente 
dell’umidità. la verifica del supporto deve essere effettuata accuratamente, valutando la natura e le 
cause del degrado delle murature. Rimuovere tutti i materiali degradati (pietra, mattoni, vecchio into-
naco, etc.) e provvedere alla loro sostituzione con materiali simili. Lavare accuratamente il supporto 
avendo cura di eliminare da tutti gli interstizi residui di sali, sporco, muffe e contaminanti. Com’è noto 
gli intonaci alla calce hanno bisogno di prelevare dall’aria anidride carbonica e cedere umidità, quin-
di, in ambienti con scarsamente ventilati è necessario fornire un’adeguata quantità di aria fresca (ven-
tilatori). Prima di procedere con l’applicazione di Bio Rinzaffo è necessario saturare il fondo con una 
mano a spruzzo o pennello di Primer antisale. Applicare l’intonaco quando il fondo è ancora bagnato.

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

CONSUMO ≈ 5 ÷ 7 kg/m²

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +30 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene speciali leganti, che 
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

pH 13

CONFEZIONAMENTO 70 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 6 mesi

TIPO DI LEGANTE CHIMICO calce idraulica naturale NHL 3,5

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

RESISTENZA A FLESSIONE A 28 gg. 
UNI EN 1015-11 1 N/mm³

CONDUCIBILITÀ TERMICA λ ≈ 0,83 W/mK

RESISTENZA DIFF.NE DEL VAPORE ACQUEO μ 12 ÷ 15

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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Intonaco coccio pesto 
NHL 3,5
Intonaco colorato per facciate pregiate

 Cod: 012P 
 Colore: tinte Muracel
 Strumenti utilizzabili: frattazzo inox e frattazzo in spugna o plastica
 Formato confezione: sacchi da 25 kg

 

Intonaco naturale per applicazioni a mano, costituito da calce idraulica NHL 3,5, cocciopesto, inerti lavici 
selezionati, pigmenti inorganici stabili agli U.V. additivi e idrofughi, utilizzabile sia all’esterni che per interni. 
Ha un’ottima idrorepellenza e ritenzione del colore, buona resistenza all’abrasione e allo sfregamento, 
adatto per la protezione e rifinitura delle facciate.

Campi di applicazioni:
Viene impiegato in tutti gli edifici di interesse storico-artistico e per tutti gli edifici in cui si voglia otte-
nere un particolare effetto estetico e di traspirabilità.

Applicazione:
L’applicazione 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 unifor-
me e priva di giunti e sormonti. Per far sì che risalti il granello del cocciopesto, si procede nel seguente 
modo: far asciugare l’intonaco per circa 4 ÷ 5 gg., inumidire il supporto con acqua dal basso verso l’alto 
e applicare con pennellessa una mano di disincrostante (opportunamente diluito), facendo movimen-
ti circolari, sempre dal basso verso l’alto; successivamente risciacquare con acqua (sempre dal basso 
verso l’alto). Nel caso di superfici estese, fermarsi per gli intervalli in presenza di angoli o marcapiani. 
Evitare l’applicazione in caso di vento forte, nebbia, in pieno sole e con pioggia. Il prodotto è sensibile 
al gelo e alla pioggia nelle 48 ore successive alla applicazione. Per una protezione e una durata mag-
giore 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; in 
caso contrario, applicare una mano di Bio Rasamur, in modo da uniformare la superficie. Lasciare sta-
gionare il supporto per 3 ÷ 4 giorni, quindi si può procedere con l’applicazione del prodotto. Accertarsi 
che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura. Un fondo non omogeneo ha come conseguenza 
variazioni cromatiche sull’intonaco. In caso di sottofondi fortemente cementizi, o con troppa polvere, 
inumidire la parete la sera prima dell’applicazione.

Preparazione del prodotto:
Impastare con 6 ÷ 7 ℓ di acqua pulita ogni 25 kg di prodotto. Impastare e amalgamare per almeno 5 mi-
nuti, in betoniera o miscelatore a basso numero di giri, sino a ottenere un impasto omogeneo e privo 
di grumi.
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DILUIZIONE con acqua al 20 ÷ 23% per sacco da 25 kg

CONSUMO ≈ 4 ÷ 5 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 1 ÷ 1,2 mm

PESO SPECIFICO 1,5 ÷ 1,6 kg/dm³

pH 10,5

CONFEZIONAMENTO 70 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

TIPO DI LEGANTE CHIMICO Calce idraulica naturale NHL 3,5

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 28 gg.

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

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 1 ora

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

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

CONDUCIBILITÀ TERMICA λ ≈ 0,48 W/mK

RESISTENZA DIFF.NE DEL VAPORE ACQUEO μ < 8,5

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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Malta idraulica NHL 5
Malta per intonaci deumidificanti

 Cod: 1221 
 Colore: grigio
 Strumenti utilizzabili: cazzuola e staggia di alluminio
 Formato confezione: sacchi da 25 kg

 

Malta idraulica NHL 5 è un prodotto premiscelato secco a base di calce idraulica naturale NHL 5, 
conferme alla norma UNI EN 459-1, inerti lavici di natura basaltica provenienti da cave site sulle pendici 
dell’Etna e specifici additivi. Grazie alle sue equilibrate proprietà, funge da intonaco deumidificante su 
murature soggette a risalita d’umidità in nuove e vecchie costruzioni e in tutti quei casi ove si presentino 
efflorescenze saline. la sua particolare formulazione consente di ottenere intonaci resistenti nel tempo 
all’aggressione dei sali solfatici e alla risalita d’umidità. Specifico per il restauro di edifici storici tutelati dalla 
Soprintendenza dei Beni Culturali.

Campi di applicazioni:
Viene usato per interni ed esterni, è ideale per l’uso in ambienti umidi, come garage, cantine, cucine, 
bagni e ambienti semi o completamente interrati. Va applicato su murature in mattoni pieni, pietra di 
cava, laterizi, blocchi in cemento, etc. e per ripristino di intonaci degradati di edifici di interesse storico.

Applicazione:
Malta idraulica NHL 5 deve essere applicata su superfici prive di polvere e parti incoerenti. Si provve-
derà ad applicare preventivamente una mano di Murasan antisale. Prima dell’applicazione della malta 
occorrerà inumidire a rifiuto il sottofondo, eliminando l’eventuale acqua in eccesso. Si applica a mano 
con cazzuola, stendendo il prodotto dal basso verso l’alto e livellando con ripetuti passaggi in senso 
orizzontale e verticale mediante staggia di alluminio. Per spessori maggiori di 3 cm occorre applicare 
la malta per strati successivi attendendo, tra uno strato altro, l’inizio della presa.

Preparazione del supporto:
L’intonaco degradato va asportato totalmente per almeno 50 ÷ 60 cm al di sopra della linea evidente 
dell’umidità. la verifica del supporto deve essere effettuata accuratamente, valutando la natura e le 
cause del degrado delle murature. Rimuovere tutti i materiali degradati (pietra, mattoni, vecchio into-
naco, etc.) e provvedere alla loro sostituzione con materiali simili. Lavare accuratamente il supporto 
avendo cura di eliminare residui di sali, sporco, muffe e contaminanti da tutti gli interstizi.

Preparazione del prodotto:
Malta idraulica NHL 5 viene preparata impastando con la betoniera, o con miscelatore a basso regi-
me di giri o in una impastatrice continua aggiungendo acqua pulita fino al raggiungimento della con-
sistenza richiesta.
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DILUIZIONE 5 ÷ 6 ℓ di acqua su sacco per 25 kg

CONSUMO ≈ 15 ± 5% 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 3 mm

MASSA VOLUMICA DELL’IMPASTO 1.700 ± 50 kg/m³

pH >12

CONFEZIONAMENTO 70 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 6 mesi

TIPO DI LEGANTE CHIMICO calce idraulica naturale NHL 5

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

ADESIONE AL SUPPORTO 
UNI EN 1015-12 (MALTA FRESCA) > 0,90 N/mm²

ADESIONE AL SUPPORTO 
UNI EN 1015-12 (MALTA INDURITA) > 0,85 N/mm²

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

CONDUCIBILITÀ TERMICA λ 
UNI EN 1745/2002 FRATTILE 50% 0,75 W/m*K

CONDUCIBILITÀ TERMICA λ 
UNI EN 1745/2002 FRATTILE 90% 0,85 W/m*K

RESISTENZA DIFF.NE DEL VAPORE ACQUEO μ 9,8

ASSORBIMENTO D’ACQUA EN 1015-18 1,11 kg/m²·min½

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 
deumidificante
Malta per intonaci deumidificanti

 Cod: 122 
 Colore: grigio
 Strumenti utilizzabili: cazzuola
 Formato confezione: sacchi da 25 kg

 

Formata da calce idraulica, leganti idraulici a reattività pozzolanica, da sabbia in opportuna curva 
granulometrica, particolari inerti e additivi naturali per applicazioni a mano. Grazie alle sue equilibrate 
proprietà viene utilizzata come intonaco deumidificante su murature soggette a risalita d’umidità in 
nuove e vecchie costruzioni e in tutti quei casi dove si presentano efflorescenze saline. la sua particolare 
formulazione consente di ottenere intonaci resistenti nel tempo all’aggressione dei sali solfatici e alla risalita 
d’umidità. Specifico per il restauro di edifici storici tutelati dalla Soprintendenza ai Beni Culturali.

Campi di applicazioni:
Adatto per interni ed esterni, è l’ideale per l’uso in ambienti umidi, come garage, cantine, cucine, bagni 
e ambienti semi o completamente interrati. Va applicato su murature in mattoni pieni, pietra di cava, la-
terizi, blocchi in cemento, etc. e ripristino di intonaci degradati di edifici di interesse storico.

Applicazione:
Applicare l’intonaco con cazzuola con spessore di 1,5 cm per singola mano (per le applicazioni succes-
sive attendere che il primo strato abbia raggiunto la giusta consistenza). Al fine di ottenere un ottimo 
effetto deumidificante, è necessario realizzare spessori totali di almeno 2 cm. Seguendo le istruzioni 
sopra riportate si otterrà una presa perfetta con assenza di fessurazioni. È possibile finire l’intonaco 
con frattazzo lisciando la superficie e avendo cura di non compattarla eccessivamente per mantenere 
la porosità funzionale all’effetto deumidificante.

Preparazione del supporto:
L’intonaco degradato va asportato totalmente per almeno 50 ÷ 60 cm al di sopra della linea evidente 
dell’umidità. la verifica del supporto deve essere effettuata accuratamente, valutando la natura e le 
cause del degrado delle murature. Rimuovere tutti i materiali degradati (pietra, mattoni, vecchio into-
naco, etc.) e provvedere alla loro sostituzione con materiali simili. Lavare accuratamente il supporto.

Preparazione del prodotto:
Versare in betoniera circa 5 ℓ di acqua pulita per sacco da 25 kg di prodotto. Addizionare sotto agita-
zione la polvere e lasciare miscelare per circa 5 minuti fino all’ottenimento di un impasto omogeneo e 
privo di grumi.
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DILUIZIONE 6 ÷ 6,5 ℓ di acqua per sacco da 25 kg

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

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene speciali leganti 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 ÷ 3 mm

PESO SPECIFICO 1,4 ÷ 1,5 kg/dm³

pH 13

CONFEZIONAMENTO 70 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

TIPO DI LEGANTE CHIMICO calce idraulica

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

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

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

CONDUCIBILITÀ TERMICA λ ≈ 0,47 W/mK

RESISTENZA DIFF.NE DEL VAPORE ACQUEO μ < 9

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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rev.

linea Bio

Murasan antisale
Impregnante antisale

 Cod: 116 
 Colore: incolore
 Strumenti utilizzabili: pennello o spruzzo
 Formato confezione: contenitori da 1 e 5 ℓ

 

È un trattamento pronto antisale liquido, adatto al risanamento di murature, compatibile con ogni tipo di 
supporto, a medio e basso contenuto salino. Agisce sulle concentrazioni saline presenti in prossimità della 
superficie muraria, impedendone la migrazione ed il degrado associato ai cicli di cristallizzazione. la sua 
elevata capacità penetrante consente di ostacolare la diffusione capillare dei sali, associando anche un 
effetto consolidante. Elimina il problema della comparsa di efflorescenze saline evitando film superficiali 
non traspiranti.

Campi di applicazioni:
Viene usato per interni ed esterni; è ideale per l’uso in ambienti umidi come garage, cantine, cucine, 
bagni e ambienti semi o completamente interrati. Va applicato su murature in mattoni pieni, pietra di 
cava, laterizi, blocchi in cemento, etc.

Applicazione:
Si applica a pennello o a spruzzo (a bassa pressione) su supporti lapidei o murari asciutti. L’applicazio-
ne dovrà essere ripetuta più volte, bagnato su bagnato, fino a rifiuto. L’applicazione successiva del ci-
clo “Bio” dovrà essere fatta dopo circa 24 ore, con la stesura di Bio Rinzaffo, (o quando la superficie 
trattata con Murasan antisale appaia non più lucida).

Preparazione del supporto:
La superficie dovrà essere perfettamente pulita, priva di efflorescenze saline e precedentemente sog-
getta a lavaggi ripetuti con acqua pulita, asportazione delle incrostazioni e rimozione di malta di allet-
tamento inconsistente o particolarmente degradata dai sali.

Preparazione del prodotto:
Pronto all’uso.
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DILUIZIONE pronto all’uso

CONSUMO ≈ 0,2 ℓ/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.

NATURA liquido

PESO SPECIFICO ≈ 1,15 ± 0,02 kg/ℓ

pH 13

CONFEZIONAMENTO scatole da 20 bottiglie da 1 ℓ – 6 taniche da 5 ℓ

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 24 ore

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

VISCOSITÀ BROOKFIELD 200 ÷ 1.000 cP

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


