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

restauro, ristrutturazioni
e nuova edilizia civile

Intonaco
BETONCINO
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scheda tecnica PRODOTTO PER LA BIOEDILIZIAVia Lago di Costanza, 55/63 - 36015 Schio (Vicenza) Italy
Telefono 0445/576402 - Fax 0445/576027

www.mgnintonaci.it
info@mgnintonaci.it

DATI OPERATIVI
Fornitura: malta premiscelata in polvere.

Diluizione: aggiungere solo acqua pulita.

Rapporto acqua: 4,5/5,5 lt. per sacco (indicativo) 
per miscelazione in betoniera.

Consumi: 18 kg/m2 per cm di spessore.

Temperatura d’ applicazione: tra +5°C e +30°C.

Precauzioni:
bagnare accuratamente il supporto  prima dell’ ap-
plicazione. Attenersi scrupolosamente alle indica-
zioni contenute in questa scheda tecnica e in caso
di dubbio consultare il nostro servizio tecnico.

Confezione: sacchi di carta da 25 kg.

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

Sicurezza: 
Per il contenuto di calce naturale il BETONCINO 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.

intonaco di consolidamento 
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BETONCINO

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.

il BETONCINO MGN, grazie alla sua particolare porosità e resistenza ai
sali, può consolidare e contemporaneamente risanare le murature umide.

Descrizione del prodotto: 
Intonaco di consolidamento a base di calce naturale.

Composizione: Calce aerea, calce idraulica 
naturale, pozzolana, silici micronizzate, 
sabbie carbonatico - silicee in curva 
granulometrica controllata.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Granulometria: da 0 a 5 mm
pH: 10,5
Massa volumica apparente: 1.780 Kg/m3

Resistenza a compressione: M15 
Adesione: 0,7 N/mm2

Conducibilità termica: λ10day: 0,86
λ23day: 0,88

Resistenza al taglio: 0,15 N/mm2

Reazione al fuoco: Classe A1
Assorbimento d’acqua: 0.08 kg/m2 min0,5

Contenuto di cloruri: 0,008 % CI

Malta traspirante ad 
elevata adesività e basso
modulo elastico per il 
consolidamento delle 
murature storiche dissestate. 
Indicata per:
•consolidamenti strutturali a

piastra con armatura in rete

•consolidamenti superficiali
di murature con mattoni e
pietre disgregate.

La ditta MGN, nonostante gli eccellenti
risultati raggiunti fino ad ora, continua 
a credere fortemente nella ricerca 
e nella sperimentazione per migliorare 
i propri prodotti.

STRUTTURA IN 
FIBRA DI VETRO 
O IN ACCIAIO

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

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.
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BETONCINO
intonaco di consolidamento descrizione dell’ intervento

scheda tecnica

IL BETONCINO MGN
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.

Solo i materiali 
a calce naturale 
e reagenti naturali 
quali la pozzolana
sono in grado di 
rispettare i leganti 
e le malte che 
costituiscono 
l’allettamento delle
murature storiche.

1. 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.

2. 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.

3. 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.
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