SCHEDA TECNICA

RESTAURO, RISTRUTTURAZIONI
E NUOVA EDILIZIA CIVILE

Betoncino MGN
il BETONCINO MGN,
grazie alla sua particolare
porosità e resistenza ai sali,
può CONSOLIDARE
E CONTEMPORANEAMENTE
RISANARE le murature umide.

COMPOSIZIONE

calce aerea in forma idrata (polvere)
certiﬁcata secondo norma EN 459-1 CL90S
puramente calcica ossia con più del 90% di idrossido
calce idraulica naturale certiﬁcata EN459-1
polveri di marmo certiﬁcate secondo norma EN 12620
pozzolana certiﬁcata secondo EN 197-1
sabbie naturali di origine Fluvio Alluvionali non macinate, prive di impurità e selezionate in curva granulometrica controllata, certiﬁcate EN 139139

CARATTERISTICHE TECNICHE
granulometria
ph
massa volumica apparente
resistenza a compressione
adesione
conducibilità termica
resistenza al taglio
reazione al fuoco
assorbimento d'acqua
contenuto di cloruri

da 0 a 5 mm
10,5
1.780 kg/m3
M 15
0,7 N/mm2
λ10 day 0,86
λ23 day 0,88
0,15 N/mm2
classe A1
0,08 kg/m2 min 0,5
0,008% Cl

intonaco di consolidamento
a base di calce naturale

DATI OPERATIVI

consumi
temperatura
di applicazione
confezione
precauzioni

conservazione

malta preconfezionata in polvere
aggiungere solo acqua pulita
4,5/5,5 lt per sacco (indicativo)
per miscelazione in betoniera
18 kg/m2 per cm di spessore
tra +5° e +30°C
sacchi di carta da 25 kg.
bagnare accuratamente il supporto
prima dell’applicazione. Attenersi
scrupolosamente alle indicazioni
contenute in questa scheda tecnica
e in caso di dubbio consultare
il nostro servizio tecnico
il prodotto si conserva per
6 mesi in luoghi asciutti.

CERTIFICATO UNI EN 998-2
DA TÜV ITALIA

I dati riportati si riferiscono a prove e certiﬁcazioni eseguite ma possono variare
in base alla modalità di posa in opera, fattore non imputabile all’azienda.

AVVERTENZE

Non applicare il prodotto con temperature inferiori
a +5° e superiori a +30°C. Attenersi alle indicazioni
contenute in questa scheda e in caso di dubbio consultare il servizio tecnico MGN.
Gli intonaci MGN, pur essendo di facile applicazione, sono soggetti alla bontà o meno della messa in opera. Le pose in opera
dei materiali di nostra produzione dovrà necessariamente sottostare alle indicazioni dei nostri responsabili di zona.

Per il contenuto di calce naturale il
BETONCINO è un materiale alcalino. È
consigliabile l’uso di mascheria e guanti
durante il lavoro. In caso di contatto
accidentale con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un
medico.

MGN Via Lago di Costanza, 36015 Schio VI, Italia
tel. 0445.576.402 - info@mgnintonaci.it - www.mgnintonaci.it

MALTA TRASPIRANTE AD ELEVATA ADESIVITÀ
E BASSO MODULO ELASTICO PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE STORICHE DISSESTATE.
IL BETONCINO MGN NON È UN COMUNE INTONACO DA CONSOLIDAMENTO, MA IL FRUTTO
DI MOLTEPLICI SPERIMENTAZIONI E COLLAUDI SVOLTI SIA IN CANTIERE CHE IN LABORATORIO.

IMPIEGO

• consolidamenti strutturali a piastra
con armatura in rete
• consolidamenti superﬁciali di murature
con mattoni e pietre disgregate.
IDEALE DA UTILIZZARE SU MURATURE FORTEMENTE UMIDE COLPITE DA PROBLEMATICHE DI RISALITA CAPILLARE E RELATIVI SALI
VEICOLATI.

LA DITTA MGN, PUR VANTANDO ECCELLENTI

SICUREZZA

MGN si riserva di modiﬁcare i prodotti in qualsiasi momento, qualora
lo ritenesse necessario, anche senza preavviso.

BIO
EDILIZIA
PER LA

Betoncino MGN

struttura
in fibra di vetro
o in acciaio

fornitura
diluizione
rapporto acqua

PRODOTTO

PRODOTTO

BIO
EDILIZIA
PER LA

RISULTATI, CONTINUA A CREDERE FORTEMENTE
NELLA RICERCA E NELLA SPERIMENTAZIONE
PER MIGLIORARE I PROPRI PRODOTTI.

SEZIONE APPLICATIVA

Betoncino MGN
IL BETONCINO MGN

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
1. PREPARAZIONE MURATURA

2. RINFORZO DELLA MURATURA

3. CONSOLIDAMENTO

4. FINITURA

La muratura in oggetto è stata pulita e lavata accuratamente
asportando le parti incoerenti e distaccate, l’intervento appena descritto deve essere realizzato con cautela per non
indebolire la tessitura murale. Nelle parti fortemente slegate
consigliamo di realizzare uno scuci e cuci usando il betoncino come malta di allettamento. È bene evitare di riempire
grandi cavità con impasti cementizi in quanto troppo rigidi e
quindi poco compatibili con la tessitura murale in mattoni,
pietre legati a calce.

ADATTO AL CONSOLIDAMENTO DI TUTTE LE MURATURE IN MATTONI, IN PIETRA O MISTE, AMMALORATE O DISSESTATE, CHE NECESSITANO DI UN
INTERVENTO CONSOLIDANTE NON AGGRESSIVO
PER IL LORO EQUILIBRIO FISICO TECNICO.

Nella seconda fase di lavorazione si è provveduto al rinforzo delle murature tramite stesura di rete in acciaio ﬁssata con appositi perni alla muratura.
N.B. Il betoncino MGN asseconda e lega in maniera eccellente con diversi tipi di rete sia in acciaio austenitico,
sia zincate che strutturali in vetroresina.

Foto di cantiere realizzato con betoncino
Consolidamento strutturale di murature in mare
grazie ad opere di scuci e cuci e ricostruzione
con Betoncino MGN

ad applicazione conclusa
il betoncino consolidante
dovrà presentarsi
sufﬁcientemente ruvido
in modo da offrire
un supporto ottimale
all’adesione
degli strati successivi

SOLO I MATERIALI A CALCE NATURALE
E REAGENTI NATURALI COME
LA POZZOLANA SONO IN GRADO
DI RISPETTARE I LEGANTI
E LE MALTE CHE COSTITUISCONO
L’ALLETTAMENTO DELLE
MURATURE STORICHE.

Preparata la muratura si è proceduto alla stesura a più mani
del betoncino consolidante MGN, sino allo spessore ritenuto
necessario dalla DD.LL e comunque non inferiore a cm 2 per
questa speciﬁca di intervento.

4. A betoncino maturato l’intonacatura di fondo e di ﬁnitura
è stata realizzata tramite stesura di intonaco colorato nella
massa Sanacolor 2000 MGN ﬁnitura storica a frattazzo in
andamento alla muratura.

CERTIFICATO UNI EN 998-2
DA TÜV ITALIA
AVVERTENZA Si raccomanda di eseguire una prova d’applicazione prima di procedere con la lavorazione.

