
Malta per murature di mattoni in argilla leggeri per tamponamento di edifici a graticcio e rivestimenti interni. Grazie ai trucioli 
di legno si ottiene l’adeguamento alla composizione del materiale dei mattoni di argilla leggeri, anche la densità apparente e 
le caratteristiche fisico-costruttive vengono così adeguate. I prodotti in sacchi (malta secca) hanno una resistenza illimitata.
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• Malta per mattoni di argilla leggeri
• Adeguata sul piano fisico-costruttivo
• Per murature adeguate agli edifici
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Costruire con l‘argilla



Scheda prodotto

Malta per muratura di argilla, leggera
05.022, 05.222, 10.122 
Malta per muratura di argilla - DIN 18946 - LMM 0/4 f - M0 - 1,4

Campo di applicazione Malta per muratura per mattoni d’argilla e mattoni di argilla leggera di classe di applicazione I oppure II. Non utilizzabile 
come intonachino oppure come materiale di base per la produzione degli intonachini.

Composizione argilla da costruzione naturale fino a 5 mm, sabbia 0-2 mm, granulato di legno (trucioli) fino a 20 mm. 
Granulometria, dimensione massima come da DIN 0/4, < 8 mm. 

Valori materiali edili ritiro per essiccazione < 3,0%. Classe di resistenza M0. Classe di peso specifico apparente 1,4. Conducibilità termica 0,59 
W/m K. μ Valore 5/10. Classe di reazione al fuoco B2*. 
Classe di reazione al fuoco B2, migliore classificazione soggetta a verifiche tecniche di protezione antincendio possibili (norme di costruzione della terra DVL 2009, p 97).  

Confezione, resa  
umida 05.022 in 1,0 t Big-Bags (resa: 700 litri di malta per muratura) 
umida 05.222 in 0,5 t Big-Bags (resa: 350 litri di malta per muratura) 
secca 10.122 in sacchi da 25 kg (resa: 20,5 litri di malta per muratura), 48 sacchi/pallet

Stoccaggio conservare in luogo asciutto. La malta per muratura di argilla umida e leggera deve essere lavorata al massimo dopo 3 mesi dalla 
produzione, in caso di merce secca lo stoccaggio può avvenire a tempo illimitato. La merce secca d’inverno deve essere conservata in un 
luogo protetto dal gelo, altrimenti viene compromessa la sua lavorabilità. 

Quantità necessaria In base al formato del mattone e allo spessore della parete si ottiene la seguente quantità di malta necessaria in litri/m2 

Formato dei mattoni 11,5 cm 17,5 cm 24,0 cm 36,0 cm

DF 29 - (non comune) (non comune)

NF 27 - 65 101

2DF 20 - 50 80

3DF - 29 42 (non comune)

Preparazione della malta Con l’aggiunta di acqua di circa il 10% (umida) oppure circa il 30-35% (secca) con tutti i comuni miscelatori a caduta 
libera, miscelatori planetari ad asse verticale e i miscelatori forzati. In quantità minori anche con miscelatore a motore o a mano.

Lavorazione La malta viene lavorata rispettando le regole del muratore artigiano. Per l’intonaco a calce pianificato è sufficiente spianare, per 
migliorare la successiva adesione dell’intonaco raschiare fino a 3 mm di rientranza a spigolo vivo.

Tempo di lavorazione Data l’assenza di processi chimici, il materiale coperto può essere lavorato in diverse giornate.  
Per lo stesso periodo di tempo può rimanere nelle pompe per malta e tubi flessibili. 

Colore Il colore della malta può differire dal colore dei mattoni di argilla e mattoni di argilla leggera. 
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