Voci di Capitolato
CANTIERE :
COMMITTENTE:
PROGETTISTA:
DIREZIONE LAVORI:

DATA:

Ciclo Baumit NHL
CAPITOLO
1 Preparazione Superfici

Voce n°
Tipo di intervento
Pulizia e preparazione del sottofondo
1-001

1-002

1-003

1-004

1-005

1-006

2 Intonaco di fondo

1/5

2-001

Pulizia e preparazione del sottofondo
Baumit ReClean

Trattamento antialga e antifungo
Baumit FungoFluid

Trattamento antisale
Antisulfat

Applicazione Primer
Baumit TonerdeLosung

Rinzaffo delle superfici
Baumit NHL VorSpritzer

Realizzazione intonaco di fondo con
Baumit NHL HandPutz

Voce di capitolato
Rimozione dell'intonaco ammolarato, deteriorato o comunque
non adeso al sottofondo portante. Successiva spazzolatura a
secco della superficie messa a nudo per eliminare la polvere e
soprattutto ogni parte di materiale incoerente con il supporto,
compresa la malta presente nelle fughe fino a 2 cm di profondità.
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Idrolavaggio ad alta pressione di tutte le superfici con aggiunta di
detergente Baumit ReClean, al fine di rimuovere lo sporco e lo
smog depositatosi nel corso degli anni e le eventuali parti
ammalorate della finitura esistente, verificare che il supporto sia
asciutto, non gelato, privo di polvere, efflorescenze, non
idrorepellente e solido, dovranno essere inoltre verificate
eventuali non planarità.

Applicazione con pennellessa della soluzione acquosa pronta
all'uso antialga e antifungo Baumit FungoFluid, ad asciugatura
avvenuta procedere all'asporto delle spore eliminate previa
spazzolatura meccanica, procedere quindi alla stesura di una
seconda mano del biocida Baumit FungoFluid. Proteggere dalla
pioggia le superfici trattate per almeno 24 ore.

Baumit Trattamento antisale del supporto con Baumit Antisulfat,
soluzione acquosa per il trattamento chimico di solfati e cloruri,
per eliminare o prevenire efflorescenze saline, applicabile a
spruzzo o a pennello, rimuovere l'intonaco presente fino a 1 m ca
dalla concentrazione salina visibile e raschiare le fughe fino a 2 cm
di profondità. Attendere almeno un giorno dopo l'applicazione di
Baumit Antisulfat e applicare poi Baumit Sanova Vorspritzer

Stesura soluzione acquosa di argilla acetica (1%) pronta all’uso
Baumit TonerdeLosung, per impiego su intonaci a base di calce e
su manufatti storici. Applicare con abbondanza il prodotto a
pennello, rullo o a spruzzo. In presenza di strati a forte spessore si
raccomanda di applicare una seconda mano. Non applicare a
temperature inferiori a 5°C, proteggere le superfici dal gelo
durante l'applicazione e l'asciugatura. Prima di ulteriori
trattamenti o intonacature successive aspettare che la superficie
si sia asciugata (ca 12 ore)

Malta da rinzaffo priva di cemento per applicazioni a mano e a
macchina in interni ed esterni Baumit NHL VorSpritzer, a base di
Calce idraulica naturale NHL 3,5 a norma EN 459-1. Prima
dell'applicazione bagnare bene le superfici assorbenti, prestando
però attenzione a che non si formino pellicole d'acqua, applicare
Baumit NHL VorSpritzer a mano o a macchina, ricoprendo bene
l'intera superficie, la malta fresca va sempre applicata entro 30
minuti, attendere almeno 3 giorni prima dell'applicazione
dell'intonaco.

Intonaco premiscelato privo di cemento per applicazioni a mano
in interni ed esterni Baumit NHL HandPutz, a base di calce
idraulica naturale NHL 3,5 a norma EN 459-1, traspirante, a bassa
tensione superficiale. Granulometria massima 4 mm. Prima di
applicare l'intonaco si raccomanda di posare in corrispondenza di
tutti gli spigoli ed angoli esterni idonei angolari paraspigoli in rete
in materiale inossidabile e di quelli interni eventuali modanature.
In caso di superfici con differenti caratteristiche di assorbenza o
scarsamente assorbenti, pretrattare l'intera superficie con Baumit
NHL VorSpritzer, quindi aspettare almeno 3 giorni per il
trattamento successivo. Applicare Baumit NHL HandPutz a mano
con la cazzuola sulla superficie pretrattata e preinumidita e
distenderlo, tempo minimo di attesa 12 ore, l'applicazione va
effettuata in più cicli, rasando ciascuno strato con la staggia,
tempo di attesa tra l'applicazione dei vari strati 12 ore, mentre il
tempo di attesa per le lavorazioni successive sono di 4 settimane
o 10 giorni per ogni cm di spessore dell'intonaco.
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3 Intonaco di finitura

Voce n°
Tipo di intervento
2-002
Realizzazione intonaco di fondo con
Baumit NHL MaschinenPutz

3-001

3-002

3-003

4 Primer per finitura da esterno 4-001

2/5

Realizzazione intonaco di finitura con
Baumit NHL FeinPutz

Realizzazione intonaco di finitura con
Baumit NHL Spachtel

Realizzazione intonaco di finitura con
Baumit NHL Glatte

Stesura primer
Baumit PremiumPrimer

Voce di capitolato
Intonaco premiscelato privo di cemento per applicazioni a
macchina in interni ed esterni Baumit NHL MaschinenPutz, a base
di calce idraulica naturale NHL 3,5 a norma EN 459-1, traspirante,
a bassa tensione superficiale. Granulometria massima 2 mm.
Prima di applicare l'intonaco si raccomanda di posare in
corrispondenza di tutti gli spigoli ed angoli esterni, idonei angolari
paraspigoli in rete in materiale inossidabile, e di quelli interni
eventuali modanature. In caso di superfici con differenti
caratteristiche di assorbenza o scarsamente assorbenti,
pretrattare l'intera superficie con Baumit NHL VorSpritzer, quindi
aspettare almeno 3 giorni per il trattamento successivo. Baumit
NHL MaschinenPutz può essere applicato con tutte le macchine
intonacatrici correnti, prima preinumidire le superfici quindi
spruzzare l'intonaco a sovrapposizione nello spessore richiesto
(spessore minimo 10 mm e spessore massimo 25 mm per ciclo di
applicazione), lisciare con frattazzo e dopo adeguato indurimento
grattare o irruvidire la superficie. In caso di spessori dell'intonaco
maggiori, dopo aver applicato il primo strato (max 25 mm)
raschiare la superficie orizzontalmente con un pettine da
intonaco. Il tempo di attesa tra i vari cicli è di minimo 12 ore,
mentre il tempo di attesa per le lavorazioni successive è di 4
settimane o 10 giorni per ogni cm di spessore dell'intonaco.
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Intonaco di finitura minerale privo di cemento per applicazioni a
mano in interni ed esterni Baumit NHL FeinPutz, a base di calce
idraulica naturale NHL 3,5 a norma EN 459-1, traspirante, a bassa
tensione superficiale. Granulometria massima 1 mm e 0,6 mm.
Baumit NHL FeinPutz viene applicato in due fasi (max 2-3 mm per
strato). Il primo strato è di livellazione, il secondo va applicato
fresco su fresco. Dopo aver lasciato riposare per ca. 5 - 10 minuti
bagnare leggermente e ripassare la superficie con un frattazzo in
feltro. Prima di ogni lavorazione successiva attendere almeno 5
giorni.

Intonaco di finitura minerale privo di cemento per applicazioni a
mano in interni ed esterni Baumit NHL Spachtel, a base di calce
idraulica naturale NHL 3,5 a norma EN 459-1, traspirante, a bassa
tensione superficiale. Granulometria massima 0,6 mm.
Applicabile come ancorante su supporti minerali scarsamente
assorbenti con spatola liscia (spessore per strato 1-2 mm,
applicare fresco su fresco) oppure con spatola dentata (applicare
orizzontalmente con spatola dentata 3 – 5 mm), l’intonaco va
applicato quando l’ancorante è sufficientemente indurito quindi
dopo circa 2 - 3 ore. Baumit NHL Spachtel si può applicare anche
come intonaco a finire con cazzuola in acciaio inox su spessori di
almeno 3 mm, quindi lisciare dopo il primo indurimento. Quale
intonaco di fondo armato, applicare Baumit NHL Spachtel su uno
spessore di circa 3-5 mm, quindi con la
cazzuola annegare la rete portaintonaco nell’intonaco,
posizionandola a metà della rasatura armata. Lo spessore
complessivo dovrebbe essere di min. 3 mm e max. 5 mm.
Prima di ogni successivo rivestimento occorre lasciar trascorrere
almeno 5 giorni.

Rasante a spatola premiscelato privo di cemento per applicazioni
a mano e a macchina Baumit NHL Glatte, a base di calce idraulica
naturale NHL 3,5 a norma EN 459-1, traspirante. Granulometria
massima 0,1 mm.
Applicare a mano e lisciare con la cazzuola in almeno due strati di
spessore 1-2 mm. Spessore massimo complessivo 4 mm.
Eventuali irregolarità createsi durante l’applicazione possono
venir rimosse con carta abrasiva (grana 180/220) dopo aver
lasciato asciugare la superficie per 3 - 5 giorni. In alternativa,
Baumit NHL-Glätte, si può applicare a macchina, miscelato alla
giusta consistenza, con un’intonacatrice idonea, quindi rasare con
il frattazzo di acciaio. Se si desidera levigare la superficie con
levigatrice per renderla più fine, dopo la levigatura trattare la
stessa con Baumit MultiPrimer (diluito in acqua in rapporto 1:1),
per evitare sfarinature e differenze di assorbimento in diversi
punti della superficie.

Stesura di primer universale pronto all'uso, compensatore di
assorbenza Baumit PremiumPrimer, idoneo per la linea Baumit
Premium, previa adeguata asciugatura del supporto. Mescolare
bene Baumit PremiumPrimer in una miscelatrice a moto lento. La
consistenza del prodotto può essere eventualmente regolata
aggiungendo una piccola quantità d’acqua. Applicare il prodotto
uniformemente sull’intera superficie servendosi di rullo o
pennello. In presenza di temperature elevate si raccomanda di
applicare una seconda mano di prodotto. In tal caso (e in
particolare in presenza di un assorbimento differenziato del
supporto) aspettare almeno 24 ore tra una mano e l’altra. Non
mescolare con altri prodotti. Applicare il prodotto uniformemente
e senza interruzioni.
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Voce n°
Tipo di intervento
4-002
Stesura primer
Baumit UniPrimer

4-003

5 Pitture per esterni

5-001

5-002

5-003

5-004

3/5

Stesura primer
Baumit MultiPrimer

Applicazione pittura
Baumit StarColor: Realizzato a base di
leganti siliconici, contiene un’innovativa
carica funzionale che determina la rapida
asciugatura delle facciate dopo le
precipitazioni (pioggia, nebbia, rugiada). Di
facile lavorazione.

Applicazione finitura a spessore a base di
silicati, autopulente
Baumit NanoporColor

Applicazione pittura silossanica
Baumit SilikonColor

Voce di capitolato
Stesura di primer universale pronto all'uso, compensatore di
assorbenza Baumit UniPrimer, idoneo per la linea Baumit
Professional, previa adeguata asciugatura del supporto.
Mescolare bene Baumit UniPrimer in una miscelatrice a moto
lento. La consistenza del prodotto può essere eventualmente
regolata aggiungendo una piccola quantità d’acqua. Applicare il
prodotto uniformemente sull’intera superficie servendosi di rullo
o pennello. In presenza di temperature elevate si raccomanda di
applicare una seconda mano di prodotto. In tal caso (e in
particolare in presenza di un assorbimento differenziato del
supporto) aspettare almeno 24 ore tra una mano e l’altra. Non
mescolare con altri prodotti. Applicare il prodotto uniformemente
e senza interruzioni.
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Stesura di primer universale pronto all'uso, compensatore di
assorbenza Baumit MultiPrimer, previa adeguata asciugatura del
supporto. Mescolare bene Baumit MultiPrimer in una
miscelatrice a moto lento. Applicare il prodotto uniformemente
sull’intera superficie servendosi di rullo o pennello. In presenza di
temperature elevate si raccomanda di applicare una seconda
mano di prodotto. In tal caso applicare fresco su fresco tra una
mano e l’altra. Non mescolare con altri prodotti. Applicare il
prodotto uniformemente e senza interruzioni.

Applicazione di pittura a base di leganti siliconici Baumit
StarColor, estremamente idrorepellente e traspirante, lavabile e
di facile applicazione, resistente agli agenti atmosferici, in tinta da
mazzetta Baumit Life a scelta della committenza e/o D.L..
L’applicazione della pittura deve essere effettuata tenendo
presente di evitare l’aggiunta di altri materiali o di troppa acqua
che ne causerebbe lo sfarinamento. Stendere il prodotto sulla
superficie con rullo o pennello. Proteggere le facciate da
irradiazione diretta, pioggia o vento forte (es. con rete protettiva
per ponteggi). L’alta umidità dell’aria e le basse temperature
possono prolungare sensibilmente il tempo di asciugatura e
modificare in maniera irregolare il colore.

Applicazione di pittura Baumit NanoporColor, a base di silicati,
repellente allo sporco e autopulente grazie al fotocatalizzatore
Baumit, altamente traspirante, di facile applicazione, resistente
agli agenti atmosferici, in tinta da mazzetta Baumit Life a scelta
della committenza e/o D.L.. L’applicazione della pittura deve
essere effettuata tenendo presente di evitare l’aggiunta di altri
materiali o di troppa acqua che ne causerebbe lo sfarinamento.
Stendere il prodotto sulla superficie con rullo o pennello.
Proteggere le facciate da irradiazione diretta, pioggia o vento
forte (es. con rete protettiva per ponteggi). L’alta umidità dell’aria
e le basse temperature possono prolungare sensibilmente il
tempo di asciugatura e modificare in maniera irregolare il colore.

Applicazione di pittura silossanica Baumit SilkonColor,
estremamente idrorepellente e traspirante, lavabile e di facile
applicazione, resistente agli agenti atmosferici, in tinta da
mazzetta Baumit Life a scelta della committenza e/o D.L..
L’applicazione della pittura deve essere effettuata tenendo
presente di evitare l’aggiunta di altri materiali o di troppa acqua
che ne causerebbe lo sfarinamento. Stendere il prodotto sulla
superficie con pennello e rullo. Proteggere le facciate da
irradiazione diretta, pioggia o vento forte (es. con rete protettiva
per ponteggi). L’alta umidità dell’aria e le basse temperature
possono prolungare sensibilmente il tempo di asciugatura e
modificare in maniera irregolare il colore.

Applicazione pittura a base di silicati di
Applicazione di pittura a base di silicati di potassio Baumit
potassio
Baumit SilikatColor, idrorepellente e altamente traspirante, lavabile e di
SilikatColor
facile applicazione, resistente agli agenti atmosferici, in tinta da
mazzetta Baumit Life a scelta della committenza e/o D.L..
L’applicazione della pittura deve essere effettuata tenendo
presente di evitare l’aggiunta di altri materiali o di troppa acqua
che ne causerebbe lo sfarinamento. Stendere il prodotto sulla
superficie con pennello o rullo. Proteggere le facciate da
irradiazione diretta, pioggia o vento forte (es. con rete protettiva
per ponteggi). L’alta umidità dell’aria e le basse temperature
possono prolungare sensibilmente il tempo di asciugatura e
modificare in maniera irregolare il colore.
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6 Primer per interni

Voce n°
Tipo di intervento
Voce di capitolato
5-005
Applicazione pittura a base di silicati di
Applicazione di pittura a base di silicati di potassio Baumit
potassio
Baumit SanovaColor, idrorepellente e altamente traspirante, lavabile e di
SanovaColor
facile applicazione, resistente agli agenti atmosferici, in tinta da
mazzetta Baumit Life a scelta della committenza e/o D.L..
L’applicazione della pittura deve essere effettuata tenendo
presente di evitare l’aggiunta di altri materiali o di acqua che ne
causerebbe lo sfarinamento, diluire la pittura con diluente Baumit
SanovaPrimer. In presenza di superfici fortemente assorbenti o
ad assorbenza assai differenziata primerizzare con Baumit
SanovaPrimer (attesa prima del successivo trattamento ca 6-12
ore). Stendere il prodotto sulla superficie con pennello, rullo o
spruzzo. Proteggere le facciate da irradiazione diretta, pioggia o
vento forte (es. con rete protettiva per ponteggi). L’alta umidità
dell’aria e le basse temperature possono prolungare
sensibilmente il tempo di asciugatura e modificare in maniera
irregolare il colore.

6-001

6-002

7 Pitture per interni

7-001

7-002

7-003

7-004

4/5

Stesura primer
Baumit Divina EasyPrimer

Stesura primer
Baumit Divina SilikatPrimer

Applicazione pittura base calce
Baumit Divina BioKalk

Applicazione pittura base silicati
Baumit Divina Mineral

Applicazione idropittura
Baumit Divina Eco
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Applicazione Primer fortemente traspirante in qualità E.L.F. (ad
emissioni ridotte e privo di solventi e plastificanti), Baumit Divina
EasyPrimer, a base di acrilati in dispersione, ancorante e con
caratteristiche di regolazione dell’assorbimento.

Applicazione Primer fortemente traspirante in qualità E.L.F. (ad
emissioni ridotte e privo di solventi e plastificanti), Baumit Divina
SilikatPrimer, a base di silicati di potassio, ancorante e con
caratteristiche di regolazione dell’assorbimento.

Applicazione di pittura minerale per interni a base calce Baumit
Divina BioKalk, traspirante, antimuffa, termoregolatore, in
qualità E.L.F. (ad emissioni ridotte e privo di solventi e
plastificanti), applicare a rullo, pennello o airless (ampiezza di
ventaglio 50°, ugello: 0,53-0,63 mm). La sequenza di applicazione
raccomandata prevede una mano di fondo, in caso di supporti
con diverse o forti caratteristiche assorbenti, attraverso un
pretrattamento dell’intera superficie con Baumit Divina BioKalk
diluito con max 10-15% di acqua, dopo di che 1 o 2 mani a finire
diluite max. 5-10% di acqua (a seconda della consistenza iniziale).
Asciutto al tatto e sovralavorabile dopo ca. 12 ore (a 20° C e 65%
di umidità relativa). Completamente essiccato e calpestabile dopo
ca. 2 giorni.

Applicazione di pittura minerale per interni a base silicatica
Baumit Divina Mineral, traspirante, antimuffa, antiallergica, in
qualità E.L.F. (ad emissioni ridotte e privo di solventi e
plastificanti), applicare a rullo o a pennello. La sequenza di
applicazione raccomandata prevede una mano di fondo, in caso
di supporti con diverse o forti caratteristiche assorbenti,
attraverso un pretrattamento dell’intera superficie con Baumit
Divina Mineral diluito con max 5% di acqua, dopo di che 1 o 2
mani a finire diluite max. 5% di acqua (a seconda della
consistenza iniziale).
Asciutto al tatto e sovralavorabile dopo ca. 8 ore (a 20° C e 65% di
umidità relativa).

Applicazione di idropittura opaca per interni Baumit Divina Eco,
legante organico in dispersione, in qualità E.L.F. (ad emissioni
ridotte e privo di solventi e plastificanti) , applicare a rullo,
pennello o airless. La sequenza di applicazione raccomandata
prevede una mano di fondo, in caso di supporti con diverse o forti
caratteristiche assorbenti, attraverso un pretrattamento
dell’intera superficie con Baumit Divina EasyPrimer, dopo di che
una mano intermedia con Baumit Divina Eco, diluita con massimo
10% di acqua, ed una mano a finire diluita max 5% di acqua (a
seconda della consistenza iniziale).
Asciutto al tatto e sovralavorabile dopo ca. 4-6 ore (a 20° C e 65%
di umidità relativa).

Applicazione pittura a base di silicati di
Applicazione di pittura a base di silicati di potassio Baumit
potassio
Baumit SanovaColor, idrorepellente e altamente traspirante, lavabile e di
SanovaColor
facile applicazione, resistente agli agenti atmosferici, in tinta da
mazzetta Baumit Life a scelta della committenza e/o D.L..
L’applicazione della pittura deve essere effettuata tenendo
presente di evitare l’aggiunta di altri materiali o di acqua che ne
causerebbe lo sfarinamento, diluire la pittura con diluente Baumit
SanovaPrimer. In presenza di superfici fortemente assorbenti o
ad assorbenza assai differenziata primerizzare con Baumit
SanovaPrimer (attesa prima del successivo trattamento ca 6-12
ore). Stendere il prodotto sulla superficie con pennello, rullo o
spruzzo. Proteggere le facciate da irradiazione diretta, pioggia o
vento forte (es. con rete protettiva per ponteggi). L’alta umidità
dell’aria e le basse temperature possono prolungare
sensibilmente il tempo di asciugatura e modificare in maniera
irregolare il colore.
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Voce n°
Tipo di intervento
7-005
Applicazione rasante a base minerale
Baumit Ionit Spachtel

7-006

5/5

Applicazione pittura a base minerale
Baumit Ionit Color

Voce di capitolato
Rasante a base minerale, per superfici e fughe interne, Baumit
Ionit Spachtel, migliora la qualità dell’aria ambientale generando
ioni benefici per la salute. Rasante ionizzante finissimo, colore
bianco naturale, rasabile fino a spessori ridotti, carteggiabile,
traspirante. Per una ionizzazione ottimale dell’aria interna Baumit
Ionit Spachtel va applicato su spessori di 1-3 mm e quindi rasato
con frattazzo o spatola. Dopo l’indurimento del primo strato (ca
60 minuti) e previa rimozione delle bave a mano o con levigatrice,
si può applicare e quindi lisciare il secondo strato, più sottile.
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Pittura monocomponente per interni a base minerale Baumit
Ionit Color, pronta all’uso per pareti e solette, a basse emissioni e
privo di conservanti, non contenente solventi, plastificanti né
emulsionanti, previene la formazione di muffe, riduce le polveri
sottili e i pollini ionizzando l’aria, applicabile a pennello o rullo.
Applicare il prodotto uniformemente e con abbondanza bagnato
su bagnato (per prevenire viraggi cromatici), a seconda della
natura e delle condizioni del supporto, nonché del suo grado di
assorbimento, pretrattare con Baumit MultiPrimer,
successivamente applicare una mano a finire diluendolo in acqua
pulita al 5% max. Baumit Ionit Color è sovralavorabile dopo ca 46 ore (a 20°C/65% di umidità relativa). In presenza di temperature
più basse i tempi di attesa prima della successiva lavorazione si
allungano.
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