
INTONACHINO DI COCCIOPESTO MGN 

Esecuzione di rivestimento ecologico con prodotto minerale, adatto sia all’INTERNO che all’ESTERNO 

dell’edificio a base di calce naturale altamente traspirante, dalla colorazione stabile e duratura oltre ad un 

gradevole effetto decorativo e cromatico, idoneo al recupero degli edifici storici e all’edilizia di pregio. 

Certificato secondo la norma UNI EN 998-1, composto da una miscela preconfezionata di calce aerea in forma 

idrata (polvere) certificata secondo norma UNI EN 459- 1 CL90S puramente calcica ossia con più del 90% di 

idrossido, calce idraulica naturale NHL 3.5 certificata UNI EN 459-1, cotto macinato selezionato in curva 

granulometrica 0-1 , polveri di marmo certificate secondo norma UNI EN 12620, sabbie naturali colorate di 

origine fluvio alluvionali non macinate, prive di impurità e selezionate in curva granulometrica controllata, 

certificate UNI EN 13139. Disponibile nella sia nella sua originale colorazione denominata COCCIOPESTO, 

che nella versione rosa antico. La stesura avverrà a due mani incrociate a finitura frattazzata con frattazzo di 

spugna o di feltro o a discrezione della Direzione Lavori. L’applicazione avverrà a temperatura ambiente e del 

supporto compresa tra +5 e +30 °C e con U.R. non superiore al 70%. Le superfici trattate saranno protette 

dalla pioggia e dall’umidità fino alla completa essicazione del prodotto applicato (3 – 10 gg. a seconda delle 

condizioni atmosferiche).  

Varianti di lavorazione superficiale (in caso in cui l’intonaco venga lasciato “a vista”):  

Finitura frattazzata. Finitura della superficie con frattazzino di spugna o frattazzo di legno. 

Finitura liscia. Finitura eseguita con spatola di acciaio inox, comprimendo e levigando la superficie.  

Finitura dilavata. Finitura della superficie con frattazzino di spugna. Trascorso il tempo sufficiente a 

consentire un primo indurimento superficiale dello strato applicato si provvederà al lavaggio con acqua e alla 

tamponatura della superficie con spugne, al fine di risaltare l’aggregato e la sua specifica colorazione. 

Tipo INTONACHINO DI COCCIOPESTO MGN esclusi ponteggi fissi ed inclusi ponteggi mobili o provvisori al mq. 
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