
FERMACELL Intonaco a rullo e rullo in spugna Fermacell

Intonaco a rullo pronto all’uso per pareti e 
soffitti

Utilizzo
L’intonaco a rullo Fermacell è un rivestimento decorativo di 
finitura per tutti i sottofondi a base di gesso, per es. le lastre 
in gessofibra Fermacell, o fondi a base cementizia, per es. le 
lastre Powerpanel H2O.

Caratteristiche
• Facilità di impiego, distribuibile con un rullo come una 

pittura e strutturabile a piacere
• Bianco luminoso, leggermente strutturato (0,5 mm)
• Altamente coprente, dopo la preparazione del fondo, è 

sufficiente una sola mano
• Strutturato decorativamente, grana fine (0,5 mm)
• Colorabile con i normali coloranti ad alta concentrazione in 

commercio (max. 5%) 
• Adatto a diversi tipi di sottofondo, gessofibra, Powerpanel, 

intonaco, cemento, ecc.
• Per pareti e soffitti in interni, per ambienti umidi pubblici 

e privati, così come anche per superfici in esterni non 
direttamente esposte alle intemperie

• Alta resa, 10 Kg bastano per ca. 15-20 m2
• Privo di sostanze pericolose e solventi, traspirante, 

resistente all’abrasione

Preparazione del fondo
Il fondo deve essere pulito, asciutto, stabile. Le lastre devono 
essere già state incollate e/o stuccate nei giunti. Le teste di 
viti o graffe devono essere stuccate.
Tutti i residui che potrebbero impedire una buona aderenza 
devono essere rimossi. Deve venire verificata anche 
l’assorbenza del fondo e  il fondo stesso deve essere 
eventualmente preparato con una mano di intonaco a rullo 
Fermacell diluito in rapporto 1:1 con acqua, oppure con una 
mano di fondo alternativo adatto.
Fondi porosi (per es. cemento poroso) devono venire stuccati 
fino ad essere lisci.  Sul Powerpanel H2O in esterno, non 
esposto all’azione diretta degli agenti atmosferici, è possibile 
usare un tessuto di rinforzo. Quest’ulitmo può essere 
annegato per es. nello Stucco di finitura Powerpanel. Su 
supporti con limitate pretese estetiche, si può fare a meno 
del tessuto di rinforzo. In tal caso sono possibili fini crepature 
superficiali.
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Consumo
Ca. 0,5-0,7 Kg/m2 a seconda 
dell’applicazione

Temperatura di lavora-
zione del prodotto

Da +5 °C fino a +25 °C

Tempo di indurimento Da ca. 6 fino a 12 ore

Confezione Secchio in plastica da 10 Kg

Stoccaggio 12 mesi, al fresco e al riparo dal gelo

Colore Bianco, opaco

Intonaco per rullo Rullo in spugna

Numero articolo 79168 79170

Codice EAN 4007548014434 4007548014540

Codice doganale 32149000 96034090000

Quantità /pallet 40 secchi 640 pzz.

Quantità/cartone - 40 pzz.

Quantità /pallet Ca. 425 Kg Ca. 140 Kg

Dati tecnici

Lavorazione del prodotto
Mescolare accuratamente il contenuto del secchio, anche 
dopo eventuali pause durante la lavorazione. Dopo la 
preparazione del fondo, distribuire l’intonaco a rullo 
Fermacell non diluito con passate ad incrocio, in maniera 
ottimale  con il rullo in spugna Fermacell. Successivamente 
strutturare a piacere. Negli angoli interni è consigliabile per 
ottenere una struttura uniforme, dapprima intonacare una 
parete, lasciarla asciugare, ricoprire l’angolo già intonacato 
e da ultimo procedere ad intonacare l’altra parete. 
Proteggere la superficie da correnti d’aria. La pulizia degli 
attrezzi di lavoro deve essere fatta con acqua subito dopo 
l’uso.  Valgono le relative istruzioni d´uso.
Ulteriori informazioni sulle finiture in interni  sono disponibili 
consultando la “guida tascabile per lastre in gessofibra 
Fermacell” e il fascicolo “Progettazione e posa per pareti e 
soffitti Fermacell”  scaricabile dal sito www.fermacell.it alla 
sezione: Download.


