
MATERIALI A BASE DI CALCE NATURALE PER 
IL RESTAURO, IL RISANAMENTO E LA NUOVA EDILIZIA CIVILE

soluzioni per
nuove costruzioni Arenino

scheda tecnica PRODOTTO PER LA BIOEDILIZIA

intonachino colorato

ARENINO
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Via Lago di Costanza, 55/63 - 36015 Schio (Vicenza) Italy
Telefono 0445/576402 - Fax 0445/576027

www.mgnintonaci.it
info@mgnintonaci.it

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

Non si accettano reclami riguardanti 
differenti tonalità cromatiche 

di materiale già applicato. 
A maggior ragione 

se acquistato in momenti diversi.
Gli intonaci e i prodotti  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.

DATI OPERATIVI
: malta preconfezionata in polvere.

• 12 colori pastello (cartella Venezia)
• 12 colori forti (cartella Bologna)
• varianti con sabbie da dilavare (su ordinazione e 

solo su colori pastello)
• colori su campione

Preparazione della malta: aggiungere solo acqua 
pulita, quanto basta per ottenere un impasto denso.

Consumo Indicativo: 2,5 kg/m2 a finire
Rapporto acqua: 5/6 lt. per sacco (indicativo) 
per miscelazione in betoniera.
Temperatura d’applicazione: tra +5°C e +30°C.

Confezione: sacchi di carta da 30 kg.

Conservazione:
il prodotto si conserva per 6 mesi in luoghi asciutti.

Sicurezza: 
Per il contenuto di calce naturale L’ARENINO è un 
materiale alcalino. È consigliato l’uso di mascherina e
guanti durante il lavoro. In caso di contatto accidentale
con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e 
consultare un medico.

DATI TECNICI
Descrizione del prodotto: malta per stabilitura 
colorata, per esterno o interno, a base di calce 
naturale e inerti colorati, altamente traspirante.

Composizione: calce aerea, calce idraulica bianca
naturale, cotto macinato, polveri di marmi colorati,
terre coloranti naturali, sabbie gialle silicee 
a seconda del colore.

Granulometria: da 0 a 1,5 mm
pH: 10,5
Massa volumica apparente: 1.485 Kg/m3

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore, µ: 13

Resistenza a compressione: 5,0 N/mm2

Adesione: 0,3 N/mm2

Conducibilità termica λ: 0,53
Flessione: 2,8 N/mm2

Reazione al fuoco: Classe A1
Assorbimento d’acqua: W0

manuale per una 
corretta applicazione

il colore secondo natura

L’intonaco di finitura
colorato naturale
e traspirante:
• è una finitura di pregio a base

di calce naturale che acquista
valore nel tempo

• ha una elevata capacità 
di evaporazione dell’umidità
delle murature

• ha un colore stabile
e resistente alle intemperie
e al tempo
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AVVERTENZA: l’utilizzo di marmi colorati, cotto macinato e terre coloranti naturali, determina variazioni cromatiche 
da un lotto di produzione all’altro, i campionari hanno quindi un valore puramente indicativo. 
Si raccomanda di eseguire una prova d’applicazione prima di procedere con la lavorazione.

i colori dell’ARENINO

gli scherzi del tempo
La temperatura è alta, c’è vento, la facciata è
sotto il sole.

La temperatura è bassa, c’è pericolo di gelate.

A lavoro eseguito si prevede pioggia, 
temporali, nebbie persistenti.

se il risultato non è 
soddisfacente...
La facciata rimane molto a lungo bagnata
dopo la pioggia, in alcuni punti tarda ad 
asciugare dopo la pioggia e compaiono aloni.

La facciata a seguito di nebbie persistenti, di
temperature troppo fredde o calde presenta 
differenze di colore.
La facciata a seguito di piogge nei giorni 
successivi all’applicazione presenta 
dilavature e macchie bianche, colature 
ai lati dei davanzali.

La facciata presenta righe orizzontali e verti-
cali in corrispondenza delle guide di intonaco
e dei piani del ponteggio (sormonti), avvalla-
menti, e riprese.

A seguito di un abbassamento della 
temperatura nel periodo di asciugatura 
si notano zone  biancastre e farinose.

Si notano macchie scure (umidità) nelle zone
basse e attorno alle cornici delle finestre e ai
basamenti.

le soluzioni
Bagnare abbondantemente il fondo, la sera
prima e la mattina, man mano che si procede
con il lavoro. Lavorare nelle ore più fresche,
ombreggiare con teli, lavorare solo nelle 
facciate in ombra. Se la temperatura è
prossima a +30°C, sospendere il lavoro.

Lavorare nelle ore più calde, proteggere il 
lavoro con teli e immettere aria calda.
Se la temperatura è prossima a +5°C, so-
spendere il lavoro.

Proteggere il lavoro con teli.
Attenzione nei primi 3/10 giorni l’ARENINO si
può dilavare a causa della pioggia battente.
Durante lo stesso periodo si può macchiare
indelebilmente (in affresco) se viene colpito
da schizzi di malta e di sporco (es. la pioggia
che batte sul ponteggio).

le soluzioni

Aspettare un periodo in cui la facciata è 
completamente asciutta e applicare un 
idrorepellente tipo HYDROSIL MGN (vedi scheda).

Si può uniformare l’aspetto della facciata con
una velatura a calce semitrasparente.

Si può uniformare l’aspetto della facciata
(solo parzialmente) con una velatura a calce
semitrasparente. Per risolvere il problema oc-
corre ripetere l’applicazione dell’ARENINO se-
guendo le raccomandazioni della presente
scheda tecnica.

Non esistono soluzioni ai danni da gelo. 
Occorre demolire e rifare.

Occorre risolvere il problema alla radice con
un intervento di risanamento dall’umidità di
risalita.
Demolire l’intonaco e applicare un intonaco ri-
sanante tipo RISANAMUR B80 MGN.
Se è già stato realizzato un intervento di risa-
namento MGN controllare che il RINZAFFO sia
stato correttamente applicato e in particolare
che “risvolti” lungo il bordo delle cornici.
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ARENINO la finitura di pregio le fasi di applicazione manuale per una 
corretta applicazione

è naturale e traspirante
Perché è una malta di calce naturale dalla porosità 
diffusa che permette un ottimale scambio del vapore 
tra muratura e ambiente. È l’ideale finitura dei sistemi 
risananti MGN perché riunisce ottime caratteristiche di 
resistenza meccanica e massima traspirabilità.

è una coloritura duratura
Perché il colore dell’Arenino è ottenuto miscelando
inerti colorati e terre coloranti naturali, materiali 
inalterabili dagli agenti atmosferici e dalla radiazione UV.
Il processo invecchiamento è identico a quello degli intonaci
storici: nel tempo acquista una morbidezza di colore e una
patinatura che ne esalta le caratteristiche decorative.

si inserisce nei centri storici
Perché è un materiale nato riproducendo gli 
intonachini  originali di molti centri storici italiani.
Non è un imitazione di un colore antico, è un prodotto
pensato per i cantieri contemporanei che utilizza 
i medesimi materiali degli intonaci antichi.

esalta la creatività dei decoratori.
Perché può essere applicato e rifinito con molte
tecniche dalla semplice frattazzatura alla lamatura 
che lo porta ad assomigliare alla pietra naturale, 
alle tecniche di dilavatura, alle velature...

3 Applicazione
dell’arenino

Applicare un primo strato d’ARENINO, a mano con frattazzo inox, rasando con forza 
il supporto al fine di chiudere le porosità del fondo.

Attendere il primo indurimento dello strato prima di procedere con la lavorazione, 
è consigliabile comunque applicare la seconda mano a non più di 24 ore di distanza 
(se al momento di applicare la seconda mano la superficie si fosse asciugata 
completamente è consigliabile bagnarla leggermente e uniformemente).

Applicare la seconda mano d’ARENINO per uno spessore di circa 2 mm, a mano 
con frattazzo inox premendola uniformemente. Dopo circa 20 minuti (tempo variabile
a seconda della temperatura e dell’assorbimento del fondo) frattonare la superficie
con frattone di spugna o rigido a seconda della finitura desiderata.

ATTENZIONE! durante l’applicazione della seconda mano l’operatore dovrà prestare 
la massima attenzione a svolgere il lavoro in continuo senza creare stacchi, 
riprese, sormonti. Durante la frattazzatura dovrà bagnare l’ARENINO con la minima
quantità d’acqua necessaria a fare scorrere l’attrezzo senza intenerire troppo 
la malta; la frattazzatura a mano dovrà essere uniforme, eseguita con ampi gesti 
semicircolari senza ripassare su zone già in fase di indurimento.

4 Protezione
dell’arenino

L’ARENINO deve essere protetto dalla pioggia battente o nebbia almeno 
per i primi 3/10 giorni dall’applicazione, inerentemente le condizioni atmosferiche. 
Si consiglia di pulire accuratamente i piani del ponteggio perché polvere o schizzi 
di materiale si fissano in affresco sull’ARENINO in fase di asciugatura.
Su facciate molto esposte alle intemperie, parti in aggetto, camini, specialmente 
con colori forti, si consiglia l’applicazione di un trattamento idrorepellente.
(vedi scheda tecnica HYDROSIL 91 MGN).

1 Preparazione
del fondo

Valutazione della tipologia e delle condizioni dell’intonaco di fondo:
Supporti adatti a ricevere direttamente l’ARENINO: intonaco in cocciopesto, 
intonaco in calce e sabbia MGN.
Supporti da trattare preventivamente con un adeguato ponte d’adesione: Intonaco 
in cemento e sabbia, elementi in cemento armato, premiscelati a base di gesso, carton-
gesso (vedi scheda tecnica Rasante B40 MGN).
Supporti da rimuovere completamente: Vecchi intonachini in fase di distacco, 
pitture a calce e idropitture, pitture al quarzo, intonaci plastici.
Condizioni del fondo: Il sottofondo deve presentarsi compatto, privo di crepe, buchi e grossi 
dislivelli. Il sottofondo deve avere un assorbimento omogeneo, non deve presentare ristagni 
d’acqua, affioramenti di sali, muffe e muschio. Il sottofondo non deve presentare tracce 
di catrame, di olio e di additivi disarmanti. Gli intonaci nuovi devono essere sufficientemente maturi
onde evitare cavillature e crepe d’assestamento o da ritiro del legante.

Lavaggio accurato della superficie muraria (se necessario) con idropulitrice a bassa pressione,
al fine di asportare tutte le parti mobili e le polveri.

Bagnare la superficie in relazione al grado di assorbimento dei materiali e alle condizioni 
atmosferiche. La giusta quantità d’acqua verrà determinata tramite prove tenendo presente 
che il fondo dovrà rimanere umido durante tutto il tempo di stesura e lavorazione dell’ARENINO.

CALCOLO DEI CONSUMI INDICATIVI
Applicazione standard

Intonaco di fondo ben livellato

ARENINO MGN spessore 3 mm consumo 2,5 kg/mq

Casi particolari
Intonaco di fondo grezzo o applicazione 
dell’ARENINO con finitura dilavata

ARENINO MGN spessore 4 mm consumo 4/5 kg/mq

2 Preparazione
dell’impasto

Impastare il contenuto della confezione ARENINO MGN con acqua pulita in quantità necessaria
ad ottenere una malta consistente. Miscelare a mano, con miscelatore o in betoniera 
per non più di 5 minuti, fino ad ottenere un impasto senza grumi e di colorazione omogenea.

Lasciare riposare la malta per una ventina di minuti prima di incominciare l’applicazione.

i problemi del supporto
L’intonaco esistente è farinoso, è polveroso
anche dopo il lavaggio.
L’intonaco esistente è molto stagionato,
è molto asciutto e si asciuga molto 
rapidamente anche dopo una abbondante
bagnatura.

L’intonaco esistente si sbriciola o si sfalda.

L’intonaco esistente presenta crepe, 
cavillature, dislivelli.
L’intonaco esistente è composto 
da materiali diversi o è stato eseguito
in tempi diversi, presenta reintegri di 
materiale, presenta evidenti fasce di guida.
L’intonaco esistente è a base
di cemento o gesso.

Il supporto è un elemento prefabbricato 
di cemento.
Il supporto è un getto di calcestruzzo.

L’intonaco esistente è già pitturato.
L’intonaco esistente è ricoperto 
da un intonaco plastico, 
un rivestimento al quarzo, una pittura a olio.

L’intonaco esistente presenta macchie
di umidità e/o efflorescenze saline

durante l’applicazione...
La facciata è molto grande e non ci sono mar-
capiani o cornici che permettano di suddivi-
dere il lavoro.

La malta asciuga troppo in fretta senza
lasciare il tempo di lavorarla.

Durante la frattazzatura ci sono zone che
sono già dure e altre ancora troppo tenere.

le soluzioni
Applicare una mano di FISSATIVO PER CALCE
MGN diluita in acqua. Applicare l’ARENINO
prima che il fissativo si sia asciugato 
completamente. (questa operazione non 
sostituisce il lavaggio e la bagnatura del 
fondo che deve comunque essere eseguita).

Applicare una o più mani di CONSOLIDANTE
AL SILICATO MGN (vedi scheda) sul muro
asciutto. Attendere la completa asciugatura
poi bagnare con acqua e applicare l’ARENINO.

Applicare una o più mani di RASANTE B40
MGN (vedi scheda) livellando il supporto e
uniformando gli assorbimenti. 
Valutare se abbinare al rasante anche una
idonea rete per rasature.
Per eliminare gli avvallamenti bisogna 
stendere il RASANTE B40 con il frattazzo
inox livellandolo il più possibile senza però
frattazzare a spugna. Una volta asciugato,
bagnare e applicare l’ARENINO.

Lavare bene con idropulitrice, poi applicare
una mano di RASANTE B40 MGN additivata
con FISSATIVO PER CALCE MGN. 
A indurimento avvenuto applicare l’ARENINO.

Rimuovere il rivestimento con mezzi meccanici,
lavare con idropulitrice poi applicare una
mano di RASANTE B40 MGN. Ad asciugatura
avvenuta bagnare e applicare l’ARENINO.

Verificare le cause: se sono esterne (es. 
grondaia rotta) rimandare l’applicazione ad
asciugatura avvenuta; se sono interne (es. umi-
dità di risalita) demolire l’intonaco ed eseguire
un ciclo risanante (es. RISANAMUR B80 MGN)

le soluzioni
Organizzare il lavoro con un numero sufficiente
di operai in modo da ultimare la facciata
senza stacchi e riprese.

Dividere la facciata in piani creando uno 
taglio netto (es. nastrando o con l’aiuto 
di un listello) se la soluzione è accettata 
dalla Direzione Lavori.

Bagnare abbondantemente il fondo, non inte-
nerire troppo la malta perché si indebolirebbe.

Il supporto non è stato preparato bene. 
Sospendere la frattazzatura, livellare
con l’americana e lasciare asciugare, 
poi applicare un’altra mano di ARENINO.
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