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DESCRIZIONE 
CZ è una malta in polvere per intonaco da rinzaffo minerale, monocomponente, premiscelata, a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 certificata UNI 
EN 459-1, pozzolana calcinata, leganti idraulici solfato resistenti, sabbie carbonatiche certificate e additivi ponderati per garantire prestazioni 
funzionali/tecniche adeguate nel rispetto dell'origine stessa della linea CALCE RINASCITA. È destinata all'edilizia civile d'uso abitativo, terziario, 
commerciale e, in particolare, a costruzioni di prestigio storico, artistico e sotto tutela della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Per 
uso interno ed esterno, è applicabile meccanicamente, con macchine intonacatrici a miscelazione continua, o a mano, osservando le prescrizioni in 
'Preparazione del prodotto' redatte. L'estrazione naturale e il tipo di cottura a cui è sottoposta la marna conferiscono, al prodotto finito, atossicità, 
ottima resistenza ai solfati e bassissimi tenori di sali idrosolubili. CZ è prestazionalmente equilibrato, per lo sviluppo lento, ma progressivo, delle 
proprietà meccaniche, elastiche, traspiranti e coesive. Parametri, questi, estremamente conciliabili con quelli del costruito classico e antico. È 
destinato alla propedeutica preparazione dei sottofondi, per l'intonacatura con materiali traspiranti e strutturali a calce, soprattutto se sono di 
difficile approccio. È anche utilizzabile su supporti non critici per conseguire: strati scabri a spessore, la regolarizzazione di fuori planarità in murature 
allettate non a regola d'arte, la normalizzazione di superfici afflitte da non omogenea richiesta d'acqua, la certezza dell'aggrappo meccanico su sostrati 
dove quello chimico è in parte compromesso dalla cattiva suzione, la corretta idratazione dei prodotti messi in opera su basi a forte igroscopia, per 
assicurare esecuzioni rispondenti ogni qualvolta si paventa un non adeguato ancoraggio dell'intonaco. La debolissima reazione solfatica del CZ, per 
innata resistenza del suo legante ai sali solfatici dei sostrati e per non averne lui stesso, comporta una maggiore longevità e rispetto dei sostegni 
vecchi e nuovi che lo accolgono. L'ingerenza chimica, minima, razionalizza le prestazioni generali ed esalta la lavorabilità. In particolare, opportuni 
regolatori affinano il rapporto acqua/legante ottimizzando lo sviluppo delle resistenze meccaniche, e il polimero previsto migliora la resistenza alla 
flessione, l'aderenza e il modulo elastico; L'esito finale è la tenace applicazione del CZ e la sua buona versatilità. 
 
NOTE GENERALI 

Presentazione: Miscela polverulenta a granulometria grossa, colore nocciola scuro. 

Genere: Malta composita traspirante per intonaco da rinzaffo, per scopi generali. 

Destinazione: Interni/esterni. 

Supporti: Murature nuove o vecchie, anche di interesse architettonico, storico e ambientale, in mattoni, in pietra, in tufo, 
miste. Recupero/ricostruzione di vecchi intonaci a calce degradati emendati. 

Valutazione del supporto: Verificare: la compatibilità con il CZ, la consistenza, l'assorbimento, la pulizia, la continuità verticale e 
orizzontale della malta di allettamento, l'omogeneità; la monoliticità. Accertare l'assenza: di olii e disarmanti, 
di efflorescenze saline, di calce viva (calcinaroli), di umidità di risalita capillare, di muffe, di cloruri latenti, di 
gelo. Per supporti critici: gasbeton, blocchi legno-cemento, blocchi a cassero, strutture tipo Nidyon, contattare 
il produttore/fornitore. 

Preparazione del supporto: Risanare soluzioni di continuità nella muratura con le tecniche della 'rincocciatura' o del 'scuci-cuci' sciegliendo, 
per la natura dell'azione da intraprendere, CH 10/15 (betoncini) o CM 50/150 (malte di allettamento). La malta 
inconsistente va scarificata e rinzaffata con Ristilatura 3 o Ristilatura 2Plus. Recuperare e risanare giunti 
aperti e irregolarità nella muratura. Rimuovere, manualmente o meccanicamente, quanto possa 
compromettere l'adesione del CZ, lavare con acqua a bassa pressione il paramento murario (se opportuno, 
ripeterlo più volte). Per propedeutici interventi di stabilizzazione, impiegare 'CONSOLIDANTE 
NANOMERICO' secondo quanto scritto nella corrispondente scheda tecnica. Far precedere alla strollata la 
bagnatura che dovrà essere a rifiuto per le opere non nuove. Attenzione a non lasciare ristagni d'acqua. 
Eventualmente ricorrere all'aria compressa. 
Fuori planarità tali da non consentire un'omogenea intonacatura vanno corrette e, se importanti, progettate 
l'inserimento di reti porta-intonaco alcali-resistente. 

Preparazione del prodotto: Con macchina intonacatrice: approvvigionarsi di adeguata alimentazione elettrica e di acqua in pressione al 
piano di lavoro, tarare il flussimetro, leggere la pressione massima e di mantenimento, regolare la lancia... Con 
agitatore meccanico: a basso numeri di giri non miscelare per più di tre minuti; la consistenza plastica è 
generalmente ottenuta aggiungendo 5,5/6,0 litri di acqua a confezione. In betoniera a bicchiere: per ogni sacco 
impiegare ca. 5,0 l di acqua pulita, aggiungere CZ lentamente e costantemente, agitare per 3 min ca e 
assicurarsi che tutto il prodotto contenuto nella betoniera venga miscelato. Raggiungere la corretta plasticità 
della malta incorporandovi l'acqua che ancora manca ai 5,5-6,0 l complessivi necessari. Agitare per altri 2-3 
minuti. A mano: sconsigliato. 

Vita dell'impasto: 60 minuti 

Spessori: 5,0 mm con totale rivestimento del supporto 

Vincoli climatici di applicazione: da +5°C a +35°C 

Diametro massimo dell'aggregato (D): ≤ 3,2 mm 

Massa volumica in mucchio (kg/dm3): 1,440 ± 0,015 

Consumi: ca 7,0 kg di prodotto secco per m2 di superficie. 

Fornitura: Sacchi di carta da 25 kg, confezionati in pallet di legno da 1,50 t. Sfuso in silos. 

Conservazione: Giustamente stivato e senza destrutturarlo, è utilizzabile per 12 mesi. La data del lotto di produzione è 
rilevabile sulla costa del sacco o sul documento di trasporto. 
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CONSIGLI 
Con le alte temperature, conservare l'intonaco in aree sufficientemente mitigate ed impiegare acqua fresca. Eventuali tubazioni a cielo aperto, vanno protette 
se direttamente irraggiate dal sole. • Con le basse temperature, proteggere le confezioni dal gelo e non impiegare acqua fredda. • Forte ventilazione e intenso 
irraggiamento solare deviano le prestazioni del prodotto e generano risultati sgraditi: lesioni da ritiro, 'bruciature', cattiva aderenza al supporto, inconsistenze. 
Ricorrere alla protezione dei locali interni; alla nebulizzazione di acqua più volte al giorno. • Con murature miste e per fuori planarità (4,0-5,0 cm) tali da non 
consentire intonacature uniformi, fissare, prima della proiezione del CZ, con chiodi o tasselli, una rete metallica zincata (50x50x2 mm) correttamente 
distanziata dal supporto e annegata nel piano mediano dell'intonaco. • Non livellare con la staggia la superficie. • CZ deve giungere ad adeguata consistenza 
prima di proiettare intonaci traspiranti o strutturali. • L'applicazione a mano, con cazzuola, può non essere agevole per il comportamento colloso che è proprio 
del legante. • Il calcestruzzo con getto entro il cassero, non deve avere olii disarmanti e grassi. Nel caso, rimuoverli con sabbiatura o lavaggio a pressione. • Per 
ottenere risultati omogenei e con poco sfrido, manovrare la dusa con movimenti circolari e orientarla a circa 90 gradi rispetto alla muratura. • Nelle procedure 
di rimozione, tra getto di sabbia e idroscarifica prediligere quest'ultima perché elimina i cloruri, non provoca traumi alle strutture per vibrazioni o contraccolpi, 
riduce fortemente lo spolvero e lascia la superficie scabra. • L'efficacia del rinzaffo risiede nel migliorare l'adesione, nell'uniformare l'assorbimento, nel 
rallentare il trasferimento dì sali. • Con le tecniche della 'rincocciatura' o del 'scuci-cuci' impiegare elementi la cui natura è la più simile possibile all'opera 
oggetto di recupero. 
 
LAVORAZIONI SUCCESSIVE 

Intonaci traspiranti: 10-20 giorni 

Intonaci strutturali: 15-30 giorni 

 
PARAMETRI REGOLAMENTATI 

Resistenza a compressione: EN 1015-11: Categoria CSIV 

Contenuto di cloruri: EN 1015-17: <0,1% 

Adesione: EN 1015-12: >0,6 MPa - FP: B 

Assorbimento d'acqua per capillarità: EN 1015-18: W0 

Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo: EN 1015-19: µ ≤ 25 

Conducibilità termica (valore tabulato): EN 1745:2005 A/12: 1,17 W/m∙K 

Reazione al fuoco: EN 13501-1  A1 

Massa volumica apparente della malta fresca: EN 1015-6 : 2000 kg/m3 ca. 

Massa volumica apparente della malta indurita: EN 1015-10 : 1850 kg/m3 ca. 

Durabilità: N.P.D. 

Designazione: UNI EN 998-1:2010: GP CSIV W0 

 
AVVERTENZE 

 Il rinzaffo fresco va protetto dal gelo, da una rapida essiccazione e dal dilavamento. Non lavorare su superfici fortemente irraggiate e ventilate. 
 Murature afflitte da umidità meteorica, da condensa, ascendente e da infiltrazione restituiscono aberrazioni. 
 Verificare l’integrità e la presenza verticale e orizzontale delle malte di allettamento. 
 CZ essere impiegato esclusivamente come spritz. 
 Per sottofondi particolari o non preparati con criteri tecnici congrui, si declina ogni responsabilità sul risultato finale. È dunque opportuno rivolgersi al 

fornitore degli elementi ovvero al servizio tecnico aziendale. 
 La bagnatura è una procedura da dispensare propedeuticamente prima del rinzaffo. Attenzione alle trasudazioni d'acqua causa di film superficiali. 
 Il prodotto impastato, accantonato in recipienti, che ha iniziato la presa va smaltito. 
 Non aggiungere additivi o altri leganti. Non staggiare, lisciare o rabottare l'applicativo. Va lasciato grezzo e scabro. 
 CZ va impiegato tal quale, senza alcuna aggiunta. 
 

VOCE DI CAPITOLATO 
La propedeutica preparazione dei sottofondi per l'intonacatura andrà eseguita con malta in polvere per intonaco da rinzaffo minerale, solfato resistente, 
traspirante, polimerica, monocomponente, premiscelata, a base di NHL 3,5, pozzolana calcinata, promotori di idraulicità solfato-resistenti e sabbie carbonatiche 
certificate, da proiettare meccanicamente a macchina o applicare a mano, tipo CZ della societa Aquilaprem S.r.l., di granulometria massima non superiore a 3,2 
mm e classe di resistenza alla compressione non inferiore a CSIV. I supporti, nuovi o vecchi, anche di interesse architettonico, storico e ambientale, 
meccanicamente deboli, in mattoni, in pietra, in tufo o miste verranno preparati secondo i canoni classici previsti per la regolarizzazione degli assorbimenti, 
puliti e predisposti per la corretta accoglienza del rinzaffo. Stesura e stagionatura saranno perseguiti secondo i buoni precetti della messa in opera a regola 
d’arte. Ad esecuzione avvenuta, non faranno seguito lavorazioni di staggiatura, lisciatura o rabbottatura per lasciare grezza e scabra la superficie. A spritz 
correttamente stagionato si accompagneranno materiali traspiranti anidri a base NHL 3,5, quali quelli della linea 'Calce Rinascita' di Aquilaprem, o traspiranti 
in pasta ai silossani o ai silicati, tipo i tonachini della 'Linea Decorativa' di Aquilaprem. 
 
QUALITÀ 
CZ è sottoposto ad attenti controlli nel nostro laboratorio e in strutture esterne accreditate e le materie prime rigorosamente verificate al loro ingresso in 
stabilimento. Le informazioni redatte sono dimensionate alla nostra esperienza, ottenute con l’attuale tecnologia e prodotte in laboratorio. Esse hanno 
carattere consultivo. Nella pratica di cantiere, valutare sempre le circostanze in corso e in essere. L’utente deve accertare l’idoneità qualitativa e applicativa 
del formulato alla destinazione d’uso progettata assumendosene la responsabilità. 
La società Aquilaprem S.r.l. si riserva aggiornamenti tecnici e informativi senza alcun preavviso. 
La revisione aggiornata e corrente è quella consultabile sul sito www.aquilaprem.it. 


