
 
     

 
 

SCHEDA TECNICA MS-80 
 
 

            IsoFondo-Calce 
Massetto di Sottofondo alleggerito e isolante 

 
 
 

PRODOTTO: Sottofondo isolante, 
preconfezionato e non, con legante di Calce 
NHL, Cocciopesto, Sabbie, Microfibre di 
rinforzo ed aggregati leggeri di:  
(A) Sughero naturale,  
(B) Perlite termo-espansa e Microsfere di 
vetro cave. 
(C) Argilla espansa in granuli  

 
IMPIEGO: Come sottofondo livellante per 

migliorare l'isolamento termico e acustico 
sotto massetti galleggianti (quali massetti 
autolivellanti, cementizi o in calce). Ideale 
per livellamenti, nell'isolamento di tetti a 
volta e piani, isolamento termico e acustico 
sotto impianti di riscaldamento a 
pavimento. 

 
CARATTERISTICHE:  

- calpestabile dopo asciugatura 
- perfetto livellamento del pavimento grezzo 
- buona lavorabilità e stesura 
- basso peso specifico- isolamento termico e 

acustico senza discontinuità 

 
 

 
 

- tempi di posa ridotti (rapida asciugatura) 
 
LAVORAZIONE: IsoFondo viene fornito miscelato in sacchi. Può essere impastato e pompato con 

qualsiasi miscelatore e qualsiasi pompa normalmente in commercio. Mescolare con acqua pulita 
fino a formare un impasto omogeneo di consistenza tipo "sabbia umida". Attenzione: prima di 
spianare il materiale con la staggia bisogna costiparlo leggermente. 

 
DATI TECNICI: 
 

 

Legante di base 
 

 

Calce NHL-5 
 

Acqua d’impasto  
 

 

ca. 12-15 % 

Conduttività 
termica 

 

λ = 0,20 W/(mK)** 

Potere 
fonoassorbente 

 

da 19 dB a 33 dB *** 
 

Miglioramento del 
flusso termico  

>20% (rispetto al 
sabbia cemento) 

 

PH  
 

 

12 

Temperatura 
d’applicazione 

da +5° a +30°C 

 

 

Peso specifico  
 

 

1,0 Kg/lt. 

Resistenza mecc. a flessione 
a 28 gg. 

 

> 0,5 Mpa 

Resistenza meccanica a 
compressione a 60 gg. 

 

> 5 MPa* 
 

Reazione al fuoco 
 

 

B1 

Coefficiente di permeabilità 
al vapore acqueo 

 

(μ) 15  
 

Aspetto esteriore prima  
dell’impasto 

Polveri e grani  
da 0 a 8  mm 

Confezione 
  

Sacchi e sfuso 

Legenda: * in funzione del grado di costipazione / ** variabile a seconda della temperatura e 
dell'umidità ambientale / *** In base al tipo di impiego  

 
segue 

 

    CALCE NATURA  



 
SCHEDA TECNICA MS-80 

 
 
COMPATIBILITA’ AMBIENTALE 
 

Natura del prodotto 
 

inorganica 

Contenuto in riciclati ca. 20% in peso 
 

Tossicità per la persona 
ad indurimento avvenuto 

nessuna 

 

Tipologia di 
inerte utilizzato 

naturale, inorganico 
(SUGHERO / PERLITE – 
VETRO TERMOESPANSO) 

Smaltimento di 
fine uso 

in discarica come materiale 
inerte  
(rifiuto non pericoloso)  

 
AVVERTENZE: Il sottofondo deve essere asciutto e pulito. I resti di malta e cemento vanno 

completamente rimossi. MS-80 IsoFondo-Calce non deve essere posato a temperature inferiori a 
+5°C. In presenza di basse temperature ed umidità elevata i tempi di asciugatura aumentano. I 
valori di consumo sono indicativi e dipendono dal grado di rugosità e di planarità del sottofondo, 
nonché dalle tecniche di lavorazione impiegate. Una costipazione eccessiva del prodotto riduce 
l'effetto fonoassorbente. 

 
FORNITURA & STOCCAGGIO: 

Per impasto in betoniera o mescolatore:  
A - Aggregati di sughero in sacchi di najlon da 100 litri + Legante in sacco carta da 25 kg.  
B - Premiscelato in sacchi da 30 Litri (versione con perlite o vetro termo-espanso) 
Conservare al riparo dalla luce solare e dalla pioggia;  

 
 
NOTE: La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le schede tecniche 

aggiornate sono reperibili o essere richieste presso i nostri uffici. Per quanto riguarda la sicurezza, 
potrete trovare i dati e le istruzioni dettagliate nelle apposite schede. Le informazioni della presente 
scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze: da esse, tuttavia, non 
possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. I prodotti HERES sono soggetti a continui 
controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito. I nostri tecnici e consulenti sono a 
Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull’impiego e la lavorazione dei nostri 
prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere e dimostrazioni pratiche. 
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