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LINEE GUIDA PER LA POSA IN OPERA DEL TERMOINTONACO

DACOTERM EVOLUTION

DACOTERM EVOLUTION
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
MURATURE IN LATERIZIO
Su murature nuove in laterizio bagnare accuratamente rimuovendo così eventuali depositi.
Su murature vecchie, previa la rimozione dell’intonaco e un’accurata pulizia, bagnare abbondantemente e applicare
il rinzaffo DACOTERM RINZAFFO F; nel caso di murature umide e saline applicare il rinzaffo antisale DACOTERM
RINZAFFO ANTISALE.
In presenza di supporti di natura mista (laterizio/calcestruzzo, laterizio/tufo/misto, ecc.) posizionare la rete
portaintonaco in corrispondenza dei cambi di struttura per almeno 25 cm su entrambe superfici. La rete dovrà
essere annegata nel rinzaffo a circa metà dello spessore complessivo. Non applicare la rete su giunti strutturali.
CALCESTRUZZO
Su murature o elementi in calcestruzzo di nuova costruzione bagnare accuratamente ed applicare il rinzaffo
DACOTERM RINZAFFO F. Su murature vecchie, previa la rimozione dell’intonaco ed una accurata pulizia, bagnare
accuratamente ed applicare il rinzaffo DACOTERM RINZAFFO F; nel caso di murature umide e saline applicare il
rinzaffo antisale DACOTERM RINZAFFO ANTISALE.
In presenza di supporti di diversa natura (laterizio/CLS, CLS/tufo, ecc.) posizionare rete portaintonaco in
corrispondenza dei cambi di struttura per almeno 25 cm sulle due superfici. Non applicare la rete su giunti
strutturali.
La temperatura del supporto deve essere compresa tra +5°C e +30°C.
L’impiego della rete portaintonaco è necessario in presenza di pannelli in cartongesso, sughero, fibra di legno o
pannelli isolanti in genere; la rete, di maglia ca. 2 x 3 mm, dovrà essere tassellata al pannello stesso.

PREPARAZIONE DELL’INTONACO
DACOTERM EVOLUTION è un prodotto premiscelato e va impastato utilizzando solo acqua dolce e pulita in
ragione di 10-11 litri per sacco di prodotto (20 kg). Versare in betoniera l’acqua e successivamente il prodotto
e mescolare per almeno 4-5 minuti. Vuotare la betoniera ed applicare il prodotto impastato entro 35-40 minuti.
Non miscelare con cemento, aggregati o additivi. Trattandosi di un prodotto premiscelato può essere applicato
utilizzando macchina intonacatrice con mescolatore verticale, statore (polmone) e rotore (vite senza fine) o con
macchina intonacatrice con premiscelatore e pompa peristaltica a rotazione.
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DACOTERM EVOLUTION
POSA DELL’INTONACO
La posa del prodotto impastato va eseguita entro le 24 ore successive alla bagnatura e comunque in funzione della
temperatura esterna e della ventilazione.
Posizionare in base alle quote di “intonaco finito” i paraspigoli e le fasce da eseguirsi utilizzando l’intonaco
DACOTERM EVOLUTION.
In funzione dello spessore da realizzare, il prodotto impastato deve essere posato in mani successive, a distanza
di 24 ore e comunque a presa avvenuta, con spessori massimi di 2,5 cm.
In questa fase di posa che definiamo di “riempimento” non staggiare o lisciare il prodotto posato.
Entro 24 ore successive alla posa dell’ultima mano di “riempimento” posare la mano a finire che verrà staggiata.
Circa 1 ora dopo la posa della mano a finire rimuovere, ove siano state utilizzate, le fasce in acciaio e provvedere
al rappezzo immediato con lo stesso prodotto.
Il giorno successivo eseguire la robottatura a staggia e l’eventuale regolarizzazione di quelle zone che risultano
con un grado di finitura insufficiente per ricevere la finitura RASOSAN TRASPIRANTE.
Ultimata così la fase del “grezzo”, il materiale posato in opera dovrà maturare e asciugare senza ulteriori interventi
per almeno 7-10 gg, considerando una temperatura esterna di ca. 20°C.
(*) Nota: I tempi variano in funzione della temperatura, dell’umidità relativa e delle condizioni ambientali.
In presenza di temperature superiori a 30°C è consigliato bagnare l’intonaco ogni 2 ore in modo da evitare eventuali
fessurazioni.

POSA DELLA FINITURA
Sull’intonaco DACOTERM EVOLUTION grezzo, maturato e naturalmente asciugato, verranno applicate 2 mani di
RASOSAN TRASPIRANTE sino ad ottenere il grado di finitura richiesto.
Il prodotto RASOSAN TRASPIRANTE va impastato utilizzando solo acqua dolce e pulita, impiegando una betoniera o
un mescolatore a frusta a bassa velocità. Prima della posa bagnare l’intonaco DACOTERM EVOLUTION. Posare la
finitura in due mani a distanza di 24 ore, incrociandole e finire con frattazzino di spugna.

LAMENT

TTO ANC
DA

HE

A

O

O
IS

IN
PE

R INTERN

I

TERMICO

FO
COM RT

ACUSTICO

RASOSAN
TRASPIRANTE
DACOTERM
EVOLUTION
DACOTERM
RINZAFFO ANTISALE

DRACO Italiana S.p.A. - Via Monte Grappa 11 D-E, I-20067 Tribiano, (MI) - Tel. +39 0290632917 - info@draco-edilizia.it

draco-edilizia.it

Pag 03

LINEE GUIDA PER LA POSA IN OPERA DEL TERMOINTONACO

DACOTERM EVOLUTION

DACOTERM EVOLUTION
PITTURAZIONI E DECORAZIONI
Sulla finitura, dopo 10 -15 gg di maturazione, si possono applicare, dopo l’applicazione di una mano di primer
consolidante e aggrappante SANOFARBE PRIMER, pitture traspiranti silossaniche tipo SANOFARBE PITTURA, o
rivestimenti decorativi a base silossanica tipo SANOFARBE RIVESTIMENTO. Consultare la sezione vernici, pitture e
rivestimenti traspiranti di Draco Italiana SpA.

PRECAUZIONI
•
•
•
•

DACOTERM RINZAFFO F e DACOTERM RINZAFFO ANTISALE vanno applicati a temperature comprese tra +5°C e +30°C.
Non applicare in battuta di sole e con forte vento.
Non frattazzare.
Applicare su DACOTERM RINZAFFO ANTISALE il termointonaco DACOTERM EVOLUTION entro le successive 24 ore.

• DACOTERM EVOLUTION non deve essere applicato con temperature del supporto inferiori ai 5°C.
• Nelle giornate fredde, operare al sole e non applicare nel tardo pomeriggio o quando si prevede che la temperatura
scenda al di sotto dei 5°C nelle successive 24 h.
• Non applicare con temperature superiori ai +30°C.
• In giornate calde e/o ventose l’intonaco deve essere mantenuto umido, almeno per le prime 24 h.
• RASOSAN TRASPIRANTE può essere applicato a temperature comprese tra +5°C e +30°C.
• Proteggere dall’acqua piovana diretta e, in caso di forte ventilazione o di irraggiamento solare diretto, coprire con
teli al fine di evitare una rapida essiccazione.
• Mantenere umide le superfici dopo l’applicazione nelle prime 24 ore. Proteggere dal gelo.
La visita del tecnico Draco in cantiere presso l’impresa che ha richiesto l’intervento, è volta ad illustrare i prodotti,
spiegandone l’uso e fornendo le raccomandazioni per il loro corretto impiego. Draco Italiana spa comunque non si
assume alcuna responsabilità sulla corretta esecuzione delle opere e sul rispetto delle raccomandazioni tecniche
fornite, che rimangono a totale carico dell’impresa esecutrice.
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