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MANUALE DI POSA IN OPERA 
(Rev. 01-2022) 

APPL 
ICAZIONE 
1. Preparazione delle superfici da trattare 
 
La perfetta pulizia del supporto su cui si intende applicare il NATURCAP è fondamentale. 
La superficie su cui applicare l’intonaco deve essere esente da inquinanti o da altre particelle che possano 
impedire il contatto diretto o pregiudicare l’adesione fra il prodotto da applicare e il supporto stesso. 
In particolare il supporto deve essere esente da polveri, residui di oli, grassi, tracce di disarmante, materiali 
friabili e/o incoerenti, vecchi intonaci non perfettamente sani e/o vecchi cicli di verniciatura inconsistenti o 
idrorepellenti.  
 
 
 

2. Posa in opera 
 
 
L’applicazione dell’intonaco termico NATURCAP deve essere effettuata in una o più riprese in funzione dello 
spessore totale da realizzare. In particolare: 
 

a. per spessori fino a 20 mm si può procedere in mano unica, fino ad ottenimento dello spessore 
richiesto; 

b. per spessori superiori a 20 mm: si consiglia di procedere in più mani successive, applicando spessori 
massimi di prodotto, non superiori a 20 mm.                                 

c. Prima dell’intonacatura vera e propria, procedere all’applicazione di una prima mano di NATURCAP 
di  fondo come sbruffo o scrollatura di aggrappo  più diluito per favorire l’aggrappo dell’intonaco 
sul supporto tale da  ricoprire uniformemente tutta la superficie così da garantire una perfetta 
adesione al supporto e fornire una base omogenea per la eventuale passata successiva.  

d. Applicare una prima mano di Carico.  
e. Le successive mani del prodotto dovranno essere effettuate assicurandosi che la prima mano abbia 

fatto bene presa. 
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- applicazione a mano (con betoniera)  
 

il Naturcap va miscelato con acqua pulita q.b. per ogni sacco da Kg. 25 di prodotto.                           
Il prodotto va impastato in betoniera o con agitatore meccanico per 8-10 minuti fino ad ottenere un impasto 
omogeneo.  
Lasciare riposare l’impasto per qualche minuto prima dell’applicazione. 
Applicare manualmente mediante cazzuola (tenendo ben presente quanto sopra). 
Per un corretta applicazione, si raccomanda di posizionare eventuali guide e/o paraspigoli e di livellare il 
prodotto applicato con staggia in alluminio. 
 

- applicazione con pompa intonacatrice  
 
Per l’applicazione dell’ intonaco termico NAURCAP sono utilizzabili intonacatrici per premiscelati tipo 
TURBOSOL (GIOTTO),  PFT (G4-G5) , IMER (Koine 3 -220 V) e similari (comunque con caricamento del 
materiale, dalla tramoggia alla camera di miscelazione, “inclinato” o “verticale”) e con elica di carico “a pala 
piena o forata” allo scopo di garantire, nella fase di carico a secco, l’immissione dell’intonaco termico 
NATURCAP nella camera di miscelazione senza rischi di scorporo tra i granuli di sughero e legante . 
 
 

                                                         
 
 
Le intonacatrici devono essere allestite con alcuni accessori comunemente forniti dalle case produttrici per 
l’impiego di intonaci termoisolanti. In particolare sono indispensabili: 
 
 

1. Miscelatore elicoidale per intonaci isolanti (ad elica  piena o forata ). 

2. Polmone (statore) da isolante (D8 minimo 30 litri ). 

3. Vite (rotore) a passo lungo (coclea modello D8/1,5 super). 
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4. Lancia (Pistola)  spruzzatrice con uscita lineare  non a “becco” dotata di rubinetto a sfera 
per la regolazione dell’aria. 

 

5. Tappo (o ugello) diametro 16/18 mm. 

6. Tubo di diametro 30/35 mm L’utilizzo di tubi composti da sezioni (diametri) diverse 
comporta problemi nella mandata ed omogeneità del prodotto alla lancia. Il tubo di mandata 
del prodotto, possibilmente, deve essere in un unico pezzo; eventuali giunte devono 
garantire comunque la continuità di diametro.  
La lunghezza massima della tratta completa (macchina-lancia) non dovrà comunque   essere 
superiore a 15 mt. 
 

7. Turbo ( o rotore) (opzionale di tipo maxi): l’utilizzo del turbo, che elimina i vuoti d’aria in fase 
di spruzzatura, velocizza, migliora e facilita l’applicazione. 

 
8. Palline di spugna per pulizia tubi. 
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prima di ogni operazione e’ fortemente consigliato attenersi a questa procedura: 
 

- inserire la pallina di spugna all’ inizio del tubo, 
- collegare il tubo alla macchina, 
- caricare il prodotto,  
- accendere la macchina, 
- senza inserire la lancia spruzzatrice far scorrere lungo il tubo  il prodotto  molto diluito  

(per facilitarne lo scorrimento iniziale lungo le pareti del tubo stesso);   
- attendere l’uscita della pallina di spugna,  
- spegnere la macchina,  
- inserire la lancia spruzzatrice,  
- riaccendere la macchina, 
- regolare il dosaggio dell’acqua desiderato, ed iniziare  ad intonacare;  

 
 
É necessario inoltre attenersi ad alcuni accorgimenti che consentono un impiego più lineare 
dell’intonacatrice e, di conseguenza, riducono i margini di errore nella posa dell’intonaco termico NATURCAP 
da parte dell’applicatore 
. 
Qui di seguito si elencano i principali: 
 
1. Per garantire la piena efficienza dell’attrezzatura occorre assicurare periodicamente i seguenti controlli: 
dopo ogni sosta (superiore ai 30 minuti) lavaggio del tubo di mandata del materiale e della camera di 
miscelazione, alla fine di ogni turno di lavoro pulizia della camera di miscelazione. 
 
2. Si consiglia l’impiego del rialzo dei bordi della tramoggia di carico per consentire di mettere più prodotto 
nella tramoggia stessa e ridurre così il rischio di svuotamento completo della macchina (che provocherebbe 
posa di intonaco inconsistente). 
 
3. Il tubo dell’aria deve essere inserito nella lancia spruzzatrice con il terminale ad 1 cm dal tappo, onde 
evitare il formarsi di occlusioni dovuti alla separazione di fase tra sughero e legante. 
 
4. É necessario avere sempre vicino alla lancia spruzzatrice un contenitore per raccogliere il materiale che 
esce dal tappo dopo il fermo dell’aria. Ad ogni fermata dell’applicazione non si deve lasciare la lancia nel 
contenitore con il tubo pieno di materiale. Tale accorgimento è necessario per evitare il ritorno di materiale 
impastato nel tubo dell’aria. 
 
5. Si consiglia una pressione di circa 4/5 atmosfere come mandata d’aria. 
 

mailto:info@limecork.com
http://www.limecork.com/


        

            
 

      

 

CALCE & SUGHERO srl 
cf/p.iva 02762130413  Reg. imprese PS - 277705  

Tel. 0721.1790601 – Fax. 0721.1790065  e-mail: info@limecork.com  website: www.limecork.com 

 

5 

 

6. La regolazione dell’acqua deve essere impostata su valori compresi tra 400 e 600 litri/ ora (a seconda del 
grado di diluizione del prodotto, piu’ liquido in fase di preparazione della parete meno diluito in fase di 
intonacatura). 
 
7. La posa del materiale va eseguita mantenendo la lancia dell’intonacatrice perpendicolare alla superficie da 
trattare e ad una distanza di almeno 30/40 cm dal supporto.  
 
 
 
 
 

Nota bene: Tutte le indicazioni riportate nel presente manuale si intendono indicative e non impegnative in 
senso generale. Va altresì precisato che le nostre indicazioni non prescindono da tutti quegli accorgimenti, 
preventivi ed in corso d’opera, che siano riconducibili alla cosiddetta “Regola dell’Arte” e che dovranno essere 
sempre e comunque ottemperati dagli esecutori delle opere, così come le indicazioni di dettaglio riportate 
sulle nostre schede tecniche.  
Il nostro Ufficio Tecnico è comunque a disposizione per qualsivoglia chiarimento specifico di dettaglio. 
 
 
 
PER OGNI DUBBIO O RICHIESTA DI INFORMAZIONE RIGUARDANTE L’UTILIZZO E L’APPLICAZIONE 
DELL’INTONACO TERMICO NATURCAP RACCOMANDIAMO DI PRENDERE CONTATTO CON L’UFFICIO 
TECNICO. 
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