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        NATURALE 
RESTAURI 

Scheda Tecnica  H-35 RZ  
 

RINZAFFO di prima mano 
 di calce NHL 

 
 

C A 

DESCRIZIONE 
 

Miscela per la realizzazione di rinzaffi interni ed 
esterni che migliorano l’aggrappo delle malte alle 
superfici difficili da intonacare, privo di cemento. 
L’utilizzo del rinzaffo non altera il naturale 
equilibrio igrometrico delle murature, 
conservando un’ottima resistenza all’azione 
disgregante dei sali cristallizzati.  
 
COMPOSIZIONE: miscela composta da inerti 
selezionati, calce idraulica naturale, legante 
pozzolanico, caolino. 
 
USO: su supporti vecchi e nuovi, in mattone pieno, 
mattone forato o pietra come primo strato 
d’intonaco grezzo con funzione di regolarizzare ed 
uniformare l’assorbenza del paramento murario e 
favorire l’aggrappo del successivo fondo; Per 
interno ed esterno. 
 

 
 

PROPRIETÀ: La miscela, priva di cemento Portland, è compatibile con le murature da 
intonacare, molto traspirante, rende omogenea la superficie per assorbenza e rugosità; la 
presa pozzolanica consente una notevole adesione ai laterizi di supporto, che si sviluppa in 
maniera graduale.  
 Il prodotto ha classe di reazione al fuoco A1. Non è combustibile e non produce fumi. 
 

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE 
 
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI: Sigillare le fessure del paramento murario e 
regolarizzare il supporto per evitare ringrossi di spessore che potrebbero causare 
fessurazioni da ritiro; Durante il periodo caldo bagnare abbondantemente il supporto prima 
di procedere con l’applicazione.       

 
POSA: Mescolare la miscela per rinzaffo H-35 RZ solamente con acqua pulita. E’ possibile 
utilizzare un mescolatore elettrico, betoniera, impastatore ad elica, con cazzuola per piccole 
quantità; Applicare dunque con la tecnica ad “arriccio” in spessori di circa 0,5 cm. 
Eventualmente applicare più mani; L’applicazione può avvenire a mano, con cazzuola, 
oppure con macchine per intonaci tradizionali o premiscelati. Con murature molto assorbenti 
o con temperature alte è opportuno bagnare preventivamente il supporto per evitare la 
rapida essiccazione del rinzaffo appena applicato e favorirne l’indurimento ed adesione. La 
superficie rinzaffata dovrà essere lasciata scabra al fine di creare le migliori condizioni 
di aggrappo degli strati successivi di intonaco. 
Applicare ad una temperatura compresa tra +5 e +30°. 

 
 

Segue../... 
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AVVERTENZE 
 

• il prodotto non deve essere applicato con temperature inferiore a +5°C e superiore a 
+30°C 

• Non mescolare con l’aggiunta di cemento, additivi, o altre sostanze in genere.  
• Non applicare su pareti interessate da polveri, efflorescenze, grassi ed altre sostanze in 

genere. 
• L'intonaco fresco va protetto dal gelo e da una rapida essiccazione. Poiché l'indurimento si 

basa sulla presa idraulica della calce una temperatura di +5°C viene consigliata come 
valore minimo per l'applicazione; Al di sotto di tale valore la presa verrebbe eccessivamente 
ritardata e sotto 0°C la miscela fresca o anche non completamente indurita sarebbe 
esposta all'azione disgregatrice del gelo.   

• Se possibile è opportuno bagnare la superficie della struttura, per evitare una veloce 
essiccazione dell’applicato e conseguente possibile riduzione di resistenza meccanica o 
distacchi.  

• Il produttore pur garantendo la qualità dei propri prodotti, declina ogni responsabilità per 
quanto riguarda l’applicazione dei prodotti al di fuori del suo controllo; I nostri consulenti 
sono a Vostra disposizione per valutare la metodologia da seguire per limitare 
inconvenienti.  

• È necessario aerare adeguatamente i locali dopo l'applicazione sino a completo 
essiccamento, evitando forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti.  

• H-35 RZ deve essere usato allo stato originale senza aggiunta di materiali estranei. 
• Conservare il prodotto in luogo asciutto ed al riparo da pioggia ed umidità. 

 

DATI TECNICI  
 

Acqua d’impasto 26% ca 
 

Inizio presa 20 min 
 

Massa polvere ca. 1450 kg/m³ 
 

Resistenza al vapore µ < 13 
 

Conducibilità termica 0,60 W/mk 
 

Resistenza 
compressione a 28 gg. 

> 3,5 N/mm² 

Resistenza a flessione a 
28 gg. 

ca.1,5 N/mm² 

 

Granulometria max 3,5 mm 
 

Spessore minimo 
d’applicazione 

0,5 cm  

Consumo indicativo 14 Kg/m² per 1 cm
 

Volume malta umida 1,7 dm³/kg 
 

Legante di base Calce NHL 5 
 

Reazione al fuoco  
 

Euroclasse A1 

Conformità UNI EN 998-1 
 

 
COMPATIBILITA’ AMBIENTALE 

 
Natura del prodotto Inorganica 

 
Contenuto in riciclati ca. 10  % 

 
 

 
 

Tipologia di 
inerte utilizzato 

naturale, 
inorganico 

Smaltimento di 
fine uso 

in discarica come 
materiale inerte  
(rifiuto non pericoloso) 

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. 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.      

 AGG.04/2017/Rev.03 
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BREVE VOCE DI CAPITOLATO: Realizzazione di rinzaffo per rendere omogenea la superficie 
del supporto; La miscela dovrà avere caratteristica Bio (non contenente cemento ed additivi 
chimici estranei), formulata a base di calce idraulica naturale, (tipo H-35 RZ di Heres) 
applicato con uno spessore minimo di 0,5 cm., L’applicazione previa pulizia del fondo da 
parti inconsistenti dovrà rendere la superficie idonea per potervi poi stendere il successivo 
intonaco di fondo.  
 


