
malta m1

malta m1 è una malta di allettamento per l’elevazione di murature 
portanti o di tamponamento e per la realizzazione di murature in 
pietra o mattoni a faccia a vista. Sabbie selezionate in curva granu-
lometrica controllata, leganti di elevata qualità ed opportuni addi-
tivi conferiscono al prodotto elevate resistenze, buona lavorabilità 
ed una colorazione di pregio particolarmente adatta per murature a 
faccia a vista. la costanza qualitativa del prodotto unitamente alla 
facilità di preparazione e di impiego eliminano errori di dosatura in 
cantiere, riducono i tempi di lavorazione e migliorano la qualità di 
vita degli operatori garantendo l’esecuzione di lavori a regola d’arte 
nel pieno rispetto dei requisiti estetici e prestazionali preventivati.

Malta premiscelata a base calce e cemento specifica per l’allettamento di elementi in laterizio, mattoni pieni, tufo, pietra, blocchi di cemento in 
esterni ed interni, su murature portanti, di tamponamento o a faccia a vista. Prodotto tixotropico a reologia controllata, con ottima capacità adesiva, 
eccellente resistenza agli agenti atmosferici, certificato ad efflorescenza nulla.

confezioni  sacchi carta da 25 kg. su pianali da 1750 kg.   /   sfusa in silo
conServazione  3 mesi dalla data di produzione nelle confezioni integre stoccate in luogo coperto ed asciutto

deScrizione

Aspetto  polvere premiscelata di colore grigio
Impiego principale  malta di allettamento ad elevata resistenza per murature portanti o a faccia a vista 
  (classe M15 Rc28gg>15 MPa)
Ulteriori utilizzi  rappezzi di intonaci a mano
  stuccatura di tracce di impianti elettrici ed idraulici
  fissaggio di telai e chiusini
Ambiente  interno - esterno
Materiali compatibili   mattoni pieni, laterizi forati, laterizi porizzati, blocco antisismico
  blocchi in cemento, elementi in cemento
  pietre naturali mediamente assorbenti, blocchi in tufo
Realizzazione impasto   macchina impastatrice, betoniera, trapano miscelatore
Applicazione  manuale con cazzuola      
Spessore minimo   8 mm.
Spessore massimo per mano   20 mm.
Spessore massimo finale   35 mm.
Condizioni di posa   da +5°C a +35°C
Resa  2000 kg. di premiscelato per avere un m3 di malta
Consumo TIPOLOGIA MURATURE SPESSORE MALTA CONSUMO (orientativo)
  blocco antisismico 30 cm.  1.5 cm.  ~60 kg/mq. di muratura
 mattone pieno 12 cm. 1.0 cm.  ~60 kg/mq. di muratura
 forato da 10 cm. 1.5 cm.   ~30 kg/mq. di muratura

dati tecnici

Classificazione secondo UNI EN 998-2 G-M 15
POLVERE PREMISCELATA
Fuso granulometrico 0 – 2.4 mm.
Massa volumica apparente della polvere 1370 kg/m3

MALTA FRESCA
Acqua di impasta 17% 
Tempo di riposo impasto 0 minuti
Tempo di lavorabilità $300 minuti
Massa volumica apparente della malta fresca 2050 kg/m3

Contenuto di aria della malta fresca 6.8%
MALTA INDURITA 
Massa volumica apparente della malta indurita essiccata 1900 kg/m3

Resistenza media a flessione a 28 gg. $3.5 N/mm2

Resistenza media a compressione a 28 gg. $15.0 N/mm2

Resistenza iniziale a taglio “fvo” $0.55 N/mm2

Valore caratteristico della resistenza iniziale a taglio “fvok” $0.45 N/mm2

Angolo di attrito interno dall’inclinazione della linea “a” 53°
Valore caratteristico dell’angolo di attrito interno “ak” 42.5°
Coefficiente di assorbimento di acqua per capillarità “Cm” #0.9 kg/(m2 min0,5)
Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione “m” 15/35 (valore tabulato)
Conduttività termica “l10 dry” (valore tabulato) 0.95 W/m K 
Attitudine all’efflorescenze (certificato Istituto Giordano) nulla 
Reazione al fuoco Classe A1

malta di allettamento strutturale (classe m15) 
per murature portanti e a faccia a vista

G
M15

conforMe alla 
UnI en 998-2

Malta per scopI GeneralI

2



caratteriStiche

Realizzazione tracce 14 giorni
Esecuzione intonaci 28 giorni
Lavaggio faccia a vista con pulitec 28 giorni
Trattamenti idrofughi 90 giorni

voce di capitolato

Elevazione di murature portanti e di tamponamento in pietra, mattoni pieni, elementi laterizio, blocchi in cemento, sarà eseguita mediante la posa 
in opera di malta premiscelata di allettamento conforme alla UNI EN 998-2 a base calce idrata, cementi e specifici inerti in curva granulometrica 
controllata con pezzatura massima pari a 2.4 mm., da impastare con sola acqua pulita, tipo la MALTA M1 della Società CVR di classe M15 (Rc28gg>15 
MPa) certificata ad efflorescenza nulla.

avvertenze

•	 accertarsi	che	gli	elementi	impiegati	per	l’elevazione	della	muratura	siano	puliti	e	privi	di	polvere,	terra,	sabbia	o	altri	prodotti	che	possono	
ostacolare la perfetta aderenza della malta 

•	 l’allettamento	di	murature	portanti	 in	blocchi	di	 laterizio,	specie	in	zona	classificata	a	rischio	sismico,	deve	essere	eseguito	realizzando	sia	i	
giunti orizzontali che quelli verticali pieni di malta al fine di ottenere la migliore coesione e resistenza della muratura 

•		si	consiglia	di	eseguire	la	doppia	spalmatura	in	fase	di	allettamento	di	elementi	in	laterizio	a	pasta	molle	fortemente	assorbenti
•		ove	si	debbano	murare	elementi	polverosi,	sporchi	di	terra	o	con	presenza	superficiale	di	sabbia	procedere	alla	preventiva	spazzolatura	e	suc-

cessivo lavaggio con acqua pulita
•	 bagnare	a	rifiuto	prima	della	messa	in	opera	tutti	gli	elementi	in	laterizio	porizzato	o	a	pasta	molle	che	risultano	fortemente	assorbenti	assicu-

randosi che non vi siano ristagni superficiali d’acqua
•	 impiegare	solo	su	supporti	puliti,	resistenti	e	compatti
•	 trattare	preventivamente	con	il	primer	latex	supporti	lisci	o	scarsamente	assorbenti	e	posare	la	malta	con	la	tecnica	“fresco	su	fresco”
•	 non	applicare	su	sottofondi	in	gesso,	scagliola,	su	supporti	verniciati,	su	elementi	in	legno,	metallo	o	plastica
•	 il	prodotto	messo	in	opera	deve	essere	protetto	per	24	ore	da	pioggia,	dilavamenti,	gelate	e	da	evaporazioni	repentine	prodotte	da	sole	bat-

tente o forte ventilazione
•	 in	presenza	di	climi	caldi	o	ventilati	al	fine	di	migliorare	l’idratazione	del	cemento	e	quindi	ottenere	elevate	resistenze	meccaniche	della	malta,	

a 12 ore dalla posa è opportuno bagnare a rifiuto la muratura realizzata, ripetere l’operazione 2 volte al giorno per almeno 3 giorni
•	 a	lavori	ultimati	rimuovere	eventuali	residui	di	malta	e	di	sporco	presenti	sulla	muratura	trattando	il	faccia	a	vista	con	l’acido	tamponato	pulitec,	

saturare precedentemente la muratura con acqua al fine di impedire che l’acido penetri in profondità, applicare il pulitec, eseguire un’adeguata 
spazzolatura superficiale e successivamente provvedere ad abbondante lavaggio con acqua pulita

Sicurezza
Al preparato si applicano le disposizioni previste dagli articoli 10 e 14 e dell’allegato V della direttiva 1999/45/CE.

Simbolo di pericolo: Xi (irritante)
frasi di rischio
R 36 Irritante per gli occhi
R 37 Irritante per le vie respiratorie
R 41 Rischio di gravi lesioni oculari
R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

consigli di prudenza
S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini
S22 Non respirare le polveri
S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
S26 In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un  medico
S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti
S46 In caso di ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenuto o l’etichetta

—— —— ——
I dati e le informazioni contenuti nella presente scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data della pubblicazione. La Società non si assume alcuna responsabilità per danni 
a persone o a cose che possono derivare da un uso del prodotto diverso da quello per cui è stato destinato. La scheda non sostituisce ma integra i testi o le norme che regolano l’attività 
dell’utilizzo. L’utilizzatore ha piena responsabilità per le precauzioni che sono necessarie per l’uso che farà del preparato. Per tutto quanto non riportato si rimanda alla scheda di sicurezza 
del prodotto.
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