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OPUS RESTAURI 

Scheda Tecnica  
   
 

RC-01     INTONACO DA SACRIFICIO 
  
 
 
DESCRIZIONE: Miscela di materiali 

naturali selezionati per realizzare un 
intonaco arcaico, grossolano e magro, 
da applicare a rinzaffo per uno 
spessore da 2 – 4 cm, funge come 
spugna per estrarre umidità e sali dalle 
murature da risanare; a distanza di 
tempo viene demolito e sostituito con 
intonaco definitivo.  

 
IMPIEGO: Intonaco grezzo che funge 

da spugna assorbente per estrarre 
umidità e sali dalle murature da  

 
 

 risanare, da utilizzare su vecchi supporti in mattone pieno, mattone forato o pietra. A 
distanza di tempo va demolito e sostituito con intonaco definitivo.  Per interno ed 
esterno.  

 
COMPOSIZIONE: Cocciopesto di mattone frantumato, calce idrata fiore, inerte di 

calcare macinato, caolino. 
 
APPLICAZIONE: Mescolare solamente con acqua pulita. Applicare dunque in spessori 

successivi di circa 1 cm. a più mani. L’intonaco di cocciopesto può essere posato a 
mano con la classica tecnica ad “arriccio” oppure, data la particolare curva 
granulometrica, applicato con macchine intonatrici per intonaci tradizionali e 
premiscelati. Con murature molto assorbenti o con temperature alte è opportuno 
bagnare preventivamente il supporto per evitare una troppo rapida essiccazione 
dell’impasto appena applicato. 

 
DATI TECNICI: 
 

Diametro massimo 4 mm Acqua d’impasto 26 % ca. 
 

Resistenza al vapore µ < 8 
 

Peso specifico 
per caduta libera 

1200 Kg/m³ 
 

Resa teorica 11/12 Kg/m² per sp.1 
cm 

Spessore massimo 
d’applicazione 

2 / 3 cm per mano 
 

 
AVVERTENZE: 
 • Il prodotto non deve essere applicato con temperature inferiori a + 5°C e superiori 

a + 30°C 
 • L’intonaco va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione (con inevitabile 

cavillatura). 
 • Non mescolare con l’aggiunta di cemento, additivi, o altre sostanze in genere. 
 • bagnare a rifiuto il supporto eccessivamente secco. 
 • Non applicare su pareti interessate da polveri, grassi ed altre sostanze in genere. 
 • Conservare il prodotto in luogo asciutto ed al riparo da pioggia ed umidità. 
 
NOTE:  
Il prodotto è destinato ad un uso professionale e l’applicazione implica la verifica d’idoneità 
all’impiego previsto e l’assunzione di responsabilità derivanti dall’utilizzo. I dati in questa scheda 
tecnica sono ottenuti da misure di laboratorio e prove in opera.  
 

Segue  ../.. 
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Il produttore si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti più opportune 
ai dati tecnici riportati.  
Personale tecnico è disponibile a prestare assistenza ed a fornire ogni consiglio utile per l’impiego 
e l’applicazione. 
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VOCI DI CAPITOLATO: Risanamento del supporto murario mediante preventiva 
applicazione di intonaco di sacrificio, naturale (non contenente cemento ed additivi 
chimici estranei), a base di cocciopesto, calce aerea ed inerti marmorei, (tipo RC-01 
Heres) applicato con uno spessore minimo di 2 / 4 cm., previa pulizia del fondo da parti 
inconsistenti. L’intonaco, una volta assorbito dal supporto i sali, muffe umidità dovrà 
essere rimosso e sostituito con altro definitivo tipo RC-04 Heres . 

 
 


