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Modalità di impiego

Come malta per la posa di Lecablocco Tramezza Lecalite:
• Si consiglia di miscelare in un recipiente il contenuto di un sacco con circa 6 litri di acqua pulita
(malta a consistenza fluida). Si consiglia la miscelazione con un agitatore meccanico.
• Lasciare riposare l’impasto per almeno 5 minuti prima dell’applicazione.
• Consumo indicativo per la posa di Lecablocco Tramezza Lecalite: 2,5 - 3 kg/m2.

Come malta da intonaco per la finitura di pareti in Lecablocco Tramezza Lecalite:
• Si consiglia di miscelare il contenuto di un sacco con circa 4,5 litri di acqua pulita.
• Lasciare riposare l’impasto per almeno 5 minuti prima dell’applicazione.
• L’intonaco non deve essere applicato su supporti in gesso, verniciati o inconsistenti e friabili.
• I supporti devono essere puliti, stabili, eventualmente inumiditi e devono presentare delle
superfici omogenee.
• È possibile intonacare mediante macchina intonacatrice a una distanza di 15-20 cm in modo da
ottenere uno spessore di circa 1-2 cm per mano.
• Dopo alcuni minuti procedere alla livellatura con staggia di alluminio.
• Dopo circa 6 ore il prodotto può essere grattato.
• Applicare la finitura entro 24/48 ore successive a seconda delle condizioni termoigrometriche
esterne.

Malta Universale 
Lecalite
Malta premiscelata per la posa e rasatura 
di murature in Lecablocco Tramezza 
Lecalite.

Campi di applicazione
• Posa dei blocchi Lecalite: la Malta, lavorata a consistenza fluida, deve essere colata negli
incastri femmina del blocco rivolti verso l’alto.
• Intonacatura a basso spessore (rasatura) per pareti in Lecablocco Tramezza Lecalite; per
questo utilizzo la malta va lavorata a consistenza normale.
• Chiusura di fori e tracce di impianti.

Confezione
• 60 sacchi da 25 kg.

Avvertenze
• Non mescolare con altre sostanze.
• Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa.
• Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione.
• Non utilizzare il prodotto con temperature inferiori a 5°C.
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Caratteristiche Tecniche

Modalità di impiego

malta di posa 
per Lecalite

intonaco a basso 
spessore (rasatura)

Densità in confezione (kg/m3) 1.500 ca.

Densità in opera (kg/m3) 1.750 ca.

Granulometria max. (mm) 1,2 ca.

Tempo di lavorabilità (minuti) 45 ca.

Acqua di impasto (litri/sacco) 6 ca. 4,5 ca.

Consumo indicativo (kg/m2) 2,5 – 3 ca.
15 ca. 

(per spessore intonaco 1 cm)

Reazione al fuoco (D.M. 10/3/2005) Euroclasse A1 (incombustibile)

Confezione
Bancale in legno a perdere con 60 sacchi da 25 kg, 

pari a 1.500 kg di prodotto sfuso

Condizioni di conservazione
In imballi originali, in luogo coperto, fresco, 

asciutto ed in assenza di ventilazione

Durata (D.M. 10 maggio 2004) Massimo dodici mesi dalla data di confezionamento.

Marcatura CE UNI EN 998-2 UNI EN 998-1

Malta Universale Lecalite


