
Descrizione  

Premiscelato a secco termoisolante completamente a 
base minerale inorganico , secondo UNI EN 998-
1:2010 composto da una miscela di   polveri cerami-
che pregiate  da 0 a 3 mm  selezionate e dosate in 
un rapporto specifico con un legante cementizio.  

 

Applicazioni  

ITC Zircofoam viene usato come intonaco per interni  ed  
esterni  su murature tradizionali in pietra, laterizio alveolato 
o blocchi di vibrocemento, calcestruzzo ruvido, rete porta 
intonaco ecc. 

ITC Zircofoam è particolarmente indicato per  appli-
cazioni dove e’ richiesto un prodotto traspirante e 
inerte, resistente all’umidità’ e con doti di bassa 
conducibilità termica . 

Non deve essere applicata    su supporti deteriorati 
o  in   gesso    inconsistenti e friabili o verniciati  
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Resistenza al fuoco :    Classe A1 

Densità :        770 Kg/m³ 

Diametro massimo particelle :           3 mm  

Acqua d’impasto:     42~47 % in 
peso ( su 1 sacco da 20 Kg. 12,7 litri) 

Spessore minimo di applicazione :     1 cm 

Spessore massimo di applicazione :   3 cm 

Conducibilità termica:       0,199 W/mK   

Resa teorica :     1 sacco da 20 
Kg = 35 litri volume ( 35 mm/m²) 

Resistenza meccanica a flessione:      0,39 N/mm² 

Resistenza meccanica a compressione :   1,27 N/mm² 
(CS I   EN 998-1:2010)  

Permeabilità al vapore acqueo:   µ 11,1  

Adesione per trazione diretta :                  0,03 N/mm² 
rottura di tipo B     
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DISPONIBILITA’   

Sacchi da 20 Kg. da miscelare con sacchetto di additivo 

CONSERVABILITA’  E STOCCAGGIO  

Conservare all’asciutto per un periodo di massimo 12 mesi 
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INTONACO TERMICO CERAMICO 

MODO D’ USO

 Utilizzare l’intero contenuto delle confezione , non apportare modifiche con aggiunta di materiali estranei. 

Mescolare bene l’impasto per almeno 4-5 minuti.

ITC  

VOCI DI CAPITOLATO:  

Intonaco isolante ceramico privo di sostanze organiche con  

bassa conducibilità termica , per esterni ed interni. Compo-

sto da particelle ceramiche pregiate selezionate; inerte, tra-

spirante, deumidificante. 

Preparato a base minerale inorganico , secondo UNI EN 998-

1:2010 composto da una miscela di   polveri ceramiche da 0 a 

3 mm  selezionate e dosate in un rapporto specifico con un 

legante cementizio.  a cui dovrà essere aggiunta solo l ’acqua 

d’impasto; 

La resistenza meccanica corrisponde alla classe  CS I  secon-

do norma EN 998-1:2010, è applicato secondo le indicazioni 

della direzione lavori a seconda delle prestazioni desiderate.  

 

AVVERTENZE : 

 Non utilizzare a temperature a +5°C e superiori 
a + 35°C 

 Non mescolare con altre sostanze 

 Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa  

 Proteggere la pelle e gli occhi dal contatto, in 
caso di contatto con gli occhi lavare subito e 
abbondantemente con acqua e consultare un 
medico  

Nota bene:  

Prima di utilizzare il prodotto si raccomanda di consultare le 
schede di sicurezza . 

Le  informazioni contenute su questa scheda si riferiscono a 
prove di laboratorio in condizioni ambientali normalizzate. I dati 
riportati hanno valore indicativo in quanto l’utilizzatore deve 
verificarne l’idonea’ nell’impiego, la quantità d’acqua può esse-
re variata, anche fuori range, in base alle condizioni ambientali 
e al tipo di supporto. 

 Z.G. camini inox Srl, non si assume alcuna responsabilità per 
danni causati a persone o a cose derivati dall’uso improprio del 
prodotto . Prodotto soggetto a modifiche senza obbligo di 
preavviso  

ITC ZIRCOFOAM 

Rev: 1  05/2016 

Pag. 2 di 2 


