
INDUSTRY BECOMES
PERSONAL FACTORYMateriali per l’ediliziaMACOMIX

INTONACO DI FONDO COD. POR07

ISOLPOROX
termosan

CARATTERISTICHE TECNICHE

CoNTRollo dEll’umIdITà
ISolPoRoX TERmoSAN, grazie al suo po-
tere termoisolante, è in grado di prevenire 
la formazione di condense e muffe causate 
dai ponti termici esistenti in corrispondenza 
di pilastri e travi.

l’intonaco a spessore ISolPoRoX TERmo-
SAN presenta una struttura alveolare fon-
damentale per il continuo ricambio d’aria 
favorendo il naturale scambio igrometrico. 
Ciò permette all’umidità del muro di unifor-
marsi continuamente. 

Così facendo si elimina il problema della 
risalita di umidità nei muri vecchi che non 
sono stati precedentemente isolati dal ter-
reno. la sua facilità d’impiego è tale da per-
mettere l’applicazione manuale come un 
comune intonaco.

RESISTENzA mIglIoRATA
l’utilizzo della calce idraulica naturale 
conferisce a ISolPoRoX TERmoSAN delle 
qualità di resistenza meccanica, durezza e 
compattezza migliori rispetto alle malte a 
base di calce idrata. 

vISCoSITà vARIAbIlE
la formula di ISolPoRoX TERmoSAN è 
stata appositamente creata per dare un 
prodotto poco viscoso durante le fasi di mi-
scelazione e lavorazione a macchina, e suc-
cessivamente altamente viscoso e tissotro-
pico una volta applicato sul muro. 

duRAbIlITà
l’utilizzo di minerali naturali super-pozzo-
lani assicura a ISolmIX TERmoSAN una 
durabilità di gran lunga superiore a quella 
che ci si aspetterebbe da una calce idrau-
lica.

CAmPI dI ImPIEgo  
INTERvENTI
l’intonaco a spessore TERmoSAN è stato 
appositamente studiato come soluzione a 
questi tipi di problemi:
• muri umidi
• umidità di risalita dal terreno
• risanamento di muri con problemi di ef-
florescenze
• ponti termici

FoNdI
• Ideale su intonaci a base gesso.
• mattoni in laterizio, blocchi in cemento, in
arenaria calcarea e simili
• Intonaci cementizi, calcestruzzo cellulare 
e cartongesso.
• utilizzabile anche su calcestruzzo prefab-
bricato o gettato in opera. 

RED LINE

INToNACo AlvEolARE, EvAPoRANTE, TERmoISolANTE, A 
bASE dI CAlCE IdRAulICA, PomICE, CEmENTo ESPANSo 
E AddITIvI. IdEAlE PER Il RISANAmENTo dI muRI umIdI, 
PER Il TRATTAmENTo dI PoNTI TERmICI, ECC.ClASSIFICAzIoNE

Intonaco a spessore per il risanamento a 
base di calce idraulica, pomice, cemento 
espanso ed additivi, conforme alla norma EN 
998-1 R. [revisione febbraio 2013].



ISOLPOROX
termosan

dA NoN uTIlIzzARE  
• per pareti esterne, per piscine, celle frigo-
rifere e in sovrapposizione
• per uso industriale, per piscine e in so-
vrapposizione
• come impermeabilizzante o sui sistemi 
esclusivi NX
• su intonaci a base gesso, su piastrelle 
smaltate, marmette di resina o cementizie, 
impermeabilizzanti a base cementizia, sup-
porti deformabili, fibrocemento, superficie 
metalliche
• su gomma, PvC, legno, linoleum, isolanti 
con pellicola, membrane impermeabiliz-
zanti non cementizie
• con pietre naturali soggette a movimenti 
in presenza di umidità

PREPARAzIoNE dEl FoNdo

Si posa come un normale intonaco. Nel 
caso in cui si faccia un’applicazione con lo 
scopo di risanare un muro umido, bisogna:
• spicconare il vecchio intonaco fino a met-
tere a nudo la muratura;
• impregnare a saturazione il muro con 
ISolFIX diluito in acqua in rapporto 1:1 per 
un’altezza che superi di mezzo metro la 
parte umida;
• effettuare il rinzaffo con malta cemen-
tizia magra e grossolana additivata con 
EmulSIoNmIX in rapporto 1:5 con l’acqua 
d’impasto.
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PREPARAzIoNE dEll’ImPASTo

Impastare il contenuto del sacchetto in una 
betoniera con acqua fino ad ottenere una 
pasta plastica ed omogenea.

STESuRA dEll’ImPASTo

APPlICAzIoNE CoN INToNACATRICE
In quel caso, l’impasto viene preparato di-
rettamente nella macchina.

Spruzzare un unico strato di circa 2 cm di 
spessore, partendo dal basso verso l’alto, 
tenendosi a distanza di circa 20 cm dalla 
parete per ottenere una superficie unifor-
me. dopo alcuni minuti, spianare la su-
perficie effettuando passaggi orizzontali e 
verticali mediante staggia in alluminio.

APPlICAzIoNE A mANo
Nel caso di piccole superfici, si consiglia di 
applicare l’intonaco a mano. una volta mi-
scelato in betoniera per circa 5 minuti, spal-
mare l’impasto con frattazzo di ferro dal 
basso verso l’alto. Poi procedere come nel 
caso dell’applicazione con intonacatrice. 

In entrambi i casi, aspettare da 2 a 4 ore (in 
funzione delle condizioni climatiche) prima 
di passare il frattazzo di spugna o di legno. 

PulIzIA

Pulire gli attrezzi con acqua quando il mate-
riale è ancora fresco. 

CoNSumo

          3,5-4,5 kg/m2 per cm di spessore

INdICAzIoNI dI SICuREzzA

PRodoTTo PER PRoFESSIoNISTI 
usare occhiali protettivi e guanti. Contiene 
cemento. Per maggiori informazioni con-
sultare la scheda di sicurezza.

AvvERTENzE

PRodoTTo PER PRoFESSIoNISTI
le prescrizioni e le indicazioni della pre-
sente scheda sono da ritenersi puramente 
indicative e corrispondono alla nostra quo-
tidiana e migliore esperienza. Consigliamo 
pertanto di effettuare delle prove in proprio 
al fine di verificare che il prodotto corri-
sponda a quanto effettivamente richiesto e 
atteso. Noi come produttori non ci assumia-
mo nessuna responsabilità sul come, dove 
e quando i nostri prodotti vengono applicati 
se non la costante qualità del materiale.
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1. ISolPoRoX TERmoSAN applicato su una 
parete umida necessitando di un intonaco ter-
moisolante
2. Applicazione di ISolPoRoX TERmoSAN con 
cazzuola di ferro
3. Staggiatura della malta per uniformarla
4. Applicazione di ISolPoRoX TERmoSAN con 
cazzuola di ferro
5. Staggiatura della malta per uniformarla
6. Preparazione dell’impasto

     EN 998-1 R CSI W1 

CoNFoRmE AllA NoRmA

grigio
polvere
100
circa 0,33
irritante
importante leggere attentamente le indicazioni 
contenute in questa scheda sul sacchetto e sulla 
scheda di sicurezza
12 mesi in ambiente asciutto e ventilato
sacco da 25 kg
3824 50 90

Colore: 
Consistenza: 

Residuo solido %: 
massa volumica apparente kg/l:

Classificazione di pericolo secondo
direttiva 1999/45/CE:

Conservazione: 
Confezioni:

voce doganale: 

dATI TIPICI INdICATIvI dEl PRodoTTo

aggiungere 23% di acqua su una parte di ISolPo-
RoX TERmoSAN
2 ore
3,5-4,5 kg/m2 per cm di spessore
10 mm
40 mm
ISolFIX 
+ 5°C / + 35° C
+ 20°C
4 ore
48 ore

Acqua di impasto:

durata dell’impasto: 
Consumo:

Spessore minimo:
Spessore massimo:

Prodotti complementari: 
Temperatura di applicazione:

 Temperatura ideale:
Inizio presa:
Fine presa:

vAloRI Ed INFoRmAzIoNI APPlICATIvE (A 23°C E 50% umIdITà RElATIvA)

categoria CSI 
> 2
categoria WI
< 6
0,075
Classe A1

Resistenza a compressione (dopo 28 gg EN 1348 N/mm2):
Aderenza al supporto N/mm2:

Assorbimento d’acqua per capillarità [kg/(m2*min*0,5)]  (EN 1015-18 N/mm2):
Permeabilità al vapore acqueo (µ) (EN 1015-19):

Conducibilità termica (λ10, dry) (W/m*K) (EN 1745):
Reazione al fuoco:

vAloRI dEllE PRESTAzIoNI FINAlI



PERSoNAl FACToRY SRl
P.IvA 03062550797
viale F. Ceniti, 101

89822 Simbario (vv)
T 0963 74257 F 0963 74257

info@personalfactory.eu 
www.personalfactory.eu

QUALITÀ ECOLOGIA CLIENTE

ogni prodotto prima di entrare in produ-
zione deve superare il nostro High Stress 
Test. una serie di test a fatica che vanno 
oltre la normativa.

Solo prodotti che superano le più recenti 
norme europee. In assoluto un punto di ri-
ferimento mondiale.

la tecnologia brevettata Personal Factory 
ci permette di consumare solo 250 Watt di 
elettricità per quintale prodotto.

Il disciplinare interno ECES ha un unico 
obbiettivo: raggiungere la sostenibilità 
completa dell’azienda. Semplicemente 
l’impatto zero.

la tecnologia brevettata Personal Factory 
ci permette di produrre solo quando lo chie-
de il cliente e di consegnarlo in tempo reale.
Sempre prodotto fresco.

Senza fronzoli. Nessun intermediario, di-
sciplinare, ECES solo il 5% di materiale tra-
sportato. Stabilimenti vicino l’utilizzatore. Il 
cliente acquista solo il prodotto.

ECOLOGICO

HIGH 
STRESS TEST

SCELTA
TECNOLOGICA

OTTIMA 
AUTONOMIA

250 W

ogni stabilimento lavora secondo la nostra 
tecnologia brevettata della miscelazione ad 
altissima turbolenza. Il miglior sistema di 
produzione possibile.

Il disciplinare ECES ci impone di utilizzare 
solo gli imballaggi strettamente necessari 
con materiali riciclabili.

Produzione senza nessuno scarto e nessu-
no spreco. Il cliente paga soltanto ciò che 
compra.

VHTM
SPIN 

PACKAGING
ZERO 

WASTE

NESSUN 
INTERMEDIARIO

NORME 
EUROPEE

Classificazione chiara e standardiz-
zata delle caratteristiche tecniche del 
prodotto.

la tecnologia brevettata Personal Factory 
ci permette di trasportare soltanto la com-
ponente chimica dei prodotti senza sabbia 
né cemento. Risultato: riduzione del 95% dei 
trasporti sulle lunghe distanze.

Centro di formazione continua Personal 
Factory e dimostrazioni e minifiere in ogni 
punto di produzione/ vendita.

FORMAZIONE
-95%

TRASPORTOCHIAREZZA PF

*lE INFoRmAzIoNI dEllA SCHEdA SoNo AggIoRNATE AllA dATA dI REvISIo-
NE. PoSSoNo ESSERE SoggETTE A REvISIoNE Ed INTEgRAzIoNE IN QuAlSIA-
SI momENTo dA PARTE dEllA PERSoNAl FACToRY S.R.l. IN ogNI CASo SoNo 
dISPoNIbIlI lE INFoRmAzIoNI SEmPRE AggIoRNATE Sul SITo.

MACOMIX EDILMACOTEK srl
edilmacoteksrl@libero.it
Via Vigorelli, 16 - 74020 Lizzano (TA)
T 00999552179
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