
IntoPronto® G1200

Voce di capitolato:
L’intonaco di sottofondo (traversato) dovrà essere seguito con premiscelato  minerale 
e traspirante, costituito da calce, cemento, sabbie selezionate di marmo e additivi, 
con granulometria di 1,5 mm, tipo INTOPRONTO G1200 della CIMA srl. 
L’applicazione dovrà essere eseguita con macchina intonacatrice o a mano con 
cazzuola, dopo aver preparato i sesti  per l’opportuno spessore, livellato con staggia 
e dopo l’essiccazione grattato con il taglio di un frattazzo d’acciaio. 

Prodotto da CIMA srl 

CONSUMO
In funzione del supporto 13-14 Kg/mq circa per 1cm di spessore

IMBALLO
Sacco di carta politenata a tre fogli da Kg 25 
Pallet da Kg 1500 (60 sacchi da Kg 25).

STOCCAGGIO
Conservare in ambiente asciutto. Teme l’umidità.

Sede legale:Via Serradifalco, 123 90145 Palermo
Stabilimento: C.da Casachella - Bolognetta (PA)
www.intocima.com

IntoPronto®G1200 è un intonaco minerale traspirante, di sotto-
fondo, composto da inerti naturali di marmo a granulometria 
controllata, cemento grigio 42,5 a prestazione garantita e speciali 
additivi. Può essere applicato con macchina intonacatrice o a 
mano sia su parti murarie esterne che interne. La speciale formu-
lazione, conferisce all’IntoPronto®G1200  una elevata adesione 
al supporto, una buona resistenza agli agenti atmosferici ed una 
notevole lavorabilità.

Applicazione con macchina intonacatrice
Preparare le pareti con gli opportuni sesti. Riempire la tramoggia 
di carico della macchina con l’IntoPronto®G1200 e mantenerla 
piena nel corso dell’applicazione, mettere in funzione solo con 
acqua, attendere il completo riempimento delle tubazioni e ad 
intermittenza dosare il materiale per circa un minuto, successiva-
mente dosare in continuo e ridurre l’acqua.
Proiettare l’intonaco sulla parete cominciando dal basso con 
movimenti orizzontali. Si consiglia di utilizzare ugello da 12 Ø nella 
lancia. Livellare con staggia e dopo l’essiccazione grattare la 
superficie con il taglio di un frattazzo d’acciaio, al fine di eliminare 
residui di materiale e preparare la superficie all’applicazione 
dell’intonaco di finitura.

Applicazione a mano
Miscelare accuratamente con acqua pulita al 21% circa, con 
trapano a basso numero di giri o in betoniera. 
Applicare IntoPronto®G1200 sulla muratura grezza dopo aver 
eseguito i sesti, livellare con staggia con movimenti dal basso 
verso l'alto. Dopo l’essiccazione grattare la superficie con il taglio 
di un frattazzo d’acciaio, al fine di eliminare residui di materiale e 
preparare la superficie all’applicazione dell’intonaco di finitura.

Intonaco cementizio premiscelato

Classificazione UNI EN 998-1 - dati tecnici

Stato fisico   polvere fine
Colore   grigio
Odore   inodore
Massa volumica                    1595
Assorbimento acqua              W0
Adesione                0,2 FP-C
Permeabilità al vapor d’acqua µ 15
Resistenza a compressione                     CSII
Reazione al fuoco                                       classe A1
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