
IP 140 M 
 
 

 

INTONACO MONOCAPPA 
COLORATO 
 

PRODOTTO 

Premiscelato monocappa colorato nella massa, 
pronto all’uso, fibrorinforzato, applicabile a mano 
e a macchina, per la protezione e la decorazione 
in contemporanea delle murature.    
 
 
CARATTERISTICHE 

Facile, veloce ed economico da utilizzare, 
presenta ottima adesione ai supporti, buona 
permeabilità al vapore, resistenze meccaniche e 
rese elevate, stabilità ai raggi UV. 
Consente l’intonacatura e la contemporanea 
finitura “a civile” delle murature, rendendo 
superfluo l’utilizzo di rasanti. Possibilità di 
realizzare intarsi e decorazioni. 
 
 
CAMPI D’IMPIEGO 

Pareti, all’interno ed all’esterno, di edifici ad uso 
civile ed industriale. 
 
 
 
SUPPORTI  

Laterizi e termolaterizi nuovi, blocchi in cemento. 
 
Su supporti in calcestruzzo liscio applicare preventivamente 
Edilcol RM 30 Promotore d’adesione, fresco su fresco. Su fondi 
misti (es. muratura + calcestruzzo) applicare la rete in fibra di 
vetro HT 125 immersa nella parte superficiale dell’intonaco.   
 
 

CONSUMO 

14,0 - 15,0 kg/mq per 10 mm di spessore.  
 
 
 
 
CONFEZIONI 

Sacchi cartenati da kg 25 su pallet da kg 1500. 
 
 
 
 
CONSERVAZIONE 

12 mesi nelle confezioni originali in luogo 
asciutto. 
 
 
 
 

VOCE DI CAPITOLATO  

L’intonacatura manuale o meccanica e la 
contemporanea finitura colorata “a civile” delle 
murature in laterizio, dovranno essere effettuate 
con premiscelato monocappa specifico, tipo
IP 140 M della Edilcol Italia, impastato con sola 
acqua ed applicato in una o due mani con uno 
spessore di 1 - 2 cm per mano che presenti, 
dopo 28 giorni, una resistenza a compressione 
≥ 3,5 N/mmq .  
 



PREPARAZIONE  

• Inumidire e controllare che i supporti siano 
puliti, resistenti, ruvidi ed omogenei. 

• Posizionare paraspigoli e fasce.  

• Impastare un sacco di IP 140 M mano 
macchina con circa 6,0 litri d’acqua fino ad 
ottenere una malta consistente e plastica. 
 
APPLICAZIONE 

• Applicare con spessori di 1,5 - 2 cm in unica 
mano quindi, dopo qualche minuto di attesa, 
livellare con staggia in metallo. 

• Per spessori superiori a 2 cm applicare una 
seconda mano a distanza di 24 h . 

• In fase di indurimento rifinire con spatola 
metallica, grattone o fratazzo per ottenere una 
superficie di aspetto liscio, grattata oppure 
fratazzata.   
 
 

AVVERTENZE 

Non applicare su supporti inconsistenti, friabili o 
verniciati oppure su gesso, blocchi isolanti e 
cemento cellulare.  
Nelle stagioni calde inumidire il giorno prima 
dell’applicazione e successivamente, per alcuni 
giorni, per evitare una rapida essiccazione. 
Evitare l’applicazione in esterno in giornate molto 
ventilate, su supporti gelati o in fase di disgelo 
e/o con temperature inferiori a +5 °C o superiori 
a +35 °C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le indicazioni qui sopra riportate rappresentano il meglio delle 
nostre attuali esperienze che tuttavia dovranno essere 
confermate dalle applicazioni pratiche. Chi intende applicare il 
prodotto deve stabilirne la compatibilità con l’impiego previsto, 
assumendosi ogni responsabilità derivante dal suo utilizzo. I 
valori riportati nei dati tecnici provengono da prove di 
laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero essere 
notevolmente modificati dalle condizioni di messa in opera.      

 

Aspetto:  polvere colorata  

Composizione:  cemento, calce, inerti selezionati, resine, additivi, 
pigmenti inorganici 

Colori:  da tabella 
Granulometria:  ≤ 1,5 mm                                                  (EN 1015-1) 
Temperatura d’applicazione:  + 5°C / + 35°C 
Acqua d’impasto:  ≈ 24 %  
Consistenza malta fresca:  ≈ 175 mm                                                 (EN 1015-3) 
Massa volumica apparente malta fresca:  ≈ 1,7 Kg/l                                                  (EN 1015-6) 

Massa volumica apparente malta essiccata:  ≈ 1,5 Kg/l                                                (EN 1015-10) 
Tempo di vita dell’impasto (pot life):  ≈ 2 h 
Applicazione intonaco:  Mano – macchina 
Spessore intonaco:  1,5 - 2 cm per mano 
Tempo di attesa per seconda mano:  ≈ 24 h  
   
Resistenza a compressione:  ≥ 3,5 N/mmq - Categoria CSIII                 (EN 1015-11) 
Resistenza a flessione:  ≥ 1,5 N/mmq                                           (EN 1015-11) 
Adesione - FP:   ≥ 0,5 N/mmq                                           (EN 1015-12) 

Permeabilità al vapore µ:  5/20 (valore tabulato)                                    (EN 1745) 
Conducibilità termica (λ10,dry):  0,54 W/mK (valore tabulato)                          (EN 1745) 
Assorbimento d’acqua per capillarità:  ≤ 0,2 Kg/(mq min0,5) – W2                        (EN 1015-18) 
   
Reazione al fuoco:  Classe A1                                                    (EN 13501) 
Contributo al fumo:  nessuno  
Classificazione di pericolosità:  nessuna                                                       (CE 99/45) 
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