
SANACOLOR 2000 MGN 

Sanacolor 2000 MGN è un sistema deumidificante composto da due prodotti:  

RINZAFFO MGN + SANACOLOR 2000 MGN  

Esecuzione di sistema ad elevata capacità d’evaporazione, composto da intonaco di primo strato denominato 

“RINZAFFO MGN” ad elevata resistenza ai sali e da successivo strato di corpo di intonaco interamente 

colorato ed idrofobizzato nella massa, macroporoso denominato “SANACOLOR 2000 MGN”. Entrambi i 

prodotti sono certificati secondo la norma UNI EN 998- 1. Lo strato esterno denominato SANACOLOR 2000  

colorato nella massa con prestazioni eccezionali, elevata capacità di evaporazione dell’umidità delle 

murature, resistente al gelo e all’abrasione del vento, di durata superiore ai 20 anni senza interventi di 

manutenzione la cui miscela è composta  esclusivamente da   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, pozzolana certificata secondo UNI EN 197-1, polveri di marmo 

certificate secondo norma UNI EN 12620 sabbie naturali di origine fluvio alluvionali non macinate, prive di 

impurità e selezionate in curva granulometrica controllata, certificate UNI EN 13139 terre colorate naturali 

secondo le richieste;  È disponibile in una gamma di 24 colori cartella, mescolabili tra loro. 

Il sistema deumidificante SANACOLOR 2000 MGN 

L’applicazione dovrà avvenire necessariamente previo lavaggio accurato del supporto mediante idropulitrice 

ad alta pressione o altro sistema che assicuri la rimozione di vecchi intonaci, incrostazioni saline o di qual si 

voglia altro materiale presente sul paramento murario. La stesura avverrà nel rispetto della metodologia di 

seguito descritta:  

1)Applicazione dello strato di Intonaco di prima mano denominato “RINZAFFO MGN” (vedi scheda tecnica) a 

completa copertura del supporto per uno spessore minimo di 1,00 cm, in relazione alle caratteristiche del 

paramento murario o delle problematiche dello stesso; a tal proposito consigliamo di contattare sempre 

nostro servizio tecnico e di attenersi a quanto riportato nelle nostre schede tecniche. Ad applicazione 

conclusa non dovranno notarsi parti mancanti anche di piccole dimensioni e la superficie dovrà essere 

sufficientemente ruvida da garantire l'ancoraggio dello strato successivo. Attendere l'asciugatura dello strato 

ed eventualmente ripetere l'applicazione nei punti che dovessero rimanere umidi.  

2)Esecuzione di intonaco colorato nella massa SANACOLOR 2000 MGN tirato in piano su pareti verticali con 

malta preconfezionata, macroporosa e idrofobizzata su rinzaffo preventivamente preparato, quindi 

inumidito, per uno spessore di 1,5 cm. L’applicazione verrà eseguita senza l’uso di guide, a mano con cazzuola 

o con macchina intonacatrice, con successiva regolarizzazione dello strato di malta mediante staggiatura. La 

superficie dovrà presentarsi a tessitura grossolana e regolare, senza avvallamenti, i quali possono essere 

verificati con staggia della misura di 1 m. Realizzazione, su fondo (arriccio) già consolidato e preparato ma 

ancora fresco (a distanza di 3 – 10 gg. dalla stesura del fondo, a seconda delle condizioni atmosferiche), di 

strato di finitura per uno spessore di circa 0,5 cm (con lo stesso materiale del fondo) applicato a spatola 

americana in una mano e rifinito a frattazzo di spugna o secondo la tecnica richiesta. L’applicazione avverrà 

in modo continuo, tramite specchiature omogenee, senza creare stacchi o riprese, prestando particolare 

attenzione ai raccordi in corrispondenza dei piani di ponteggio. Tutte le applicazioni avverranno a 

temperatura ambiente e del supporto compresa tra +5 e +30 °C e con U.R. non superiore al 70%, in assenza 

di vento. Le superfici trattate saranno protette dalla pioggia e dall’umidità fino alla completa essicazione 

superficiale 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. 

Applicazione di intonaco risanante tipo SISTEMA DEUMIDIFICANTE SANACOLOR 2000 MGN (RINZAFFO MGN 

e SANACOLOR 2000 MGN) esclusi ponteggi fissi e compresi ponteggi mobili o provvisori al mq. €...... 

 


