
Avete mai provato un intonaco 
a base gesso e calce idraulica naturale 
facile da lavorare come un cementizio?

Fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato per interni UnicoVic costituito da inerte calcareo, le-
ganti speciali (Anidrene ALFA), leganti idraulici e additivi specifici dosati in rapporto costante, provvisto 
di marcatura CE secondo la norma EN 13279-1 e Classe di Reazione al Fuoco A1 secondo UNI EN 13501-1.
Il prodotto dovrà essere applicato a macchina, spianato con staggia e frattazzato oppure rasato con 
finitura dello stesso prodotto o con SCAGLIOLA, RASOCOTE 5 plus, RASOCOTE 7 plus, RASOCOTE 9, 
RASOCOTE FAST oppure INTOFINITURA.
L’intonaco dovrà avere uno spessore minimo di circa 15 mm.

VOCE DI CAPITOLATO

Cls tradizionale

Blocchi cls 
Cls prefabbricato

• Spessore minimo: 0,5 cm per passata

• Temperatura consigliata applicazione: +5°C<T<+35°C

• Rivestimenti ceramici solo su UnicoVic lamato senza applicazione finitura, con sottofondo asciutto

• Per collanti cementizi si consiglia uso primer

• Evitare applicazioni a spessore su UnicoVic indurito

• Idonei tutti i collanti sintetici

Strato di VIPRIMER con applicazione UnicoVic 
fresco su fresco
Strato di VIPRIMER
Strato di VICONTACT

APPLICAZIONE
TIPOLOGIA SUPERFICI MODALITÀ APPLICATIVE SUPERFICI

MODALITÀ DI FINITURA
BIPRODOTTO

ASPETTO MODALITÀ APPLICATIVE

Rasatura con SCAGLIOLA, RASOCOTE 5 plus, RASOCOTE 7 plus, RASOCOTE 9, 
RASOCOTE FAST da applicare sull’UnicoVic asciutto (entro 7 gg).

Rasatura con malta fine (INTOFINITURA) di grassello e sabbia applicata 
sull’UnicoVic entro 7 gg dalla posa.

Speculare liscio

Civile fine

• Carica, rabbocco, livellamento, lamatura senza rinzaffi

MONOPRODOTTO
ASPETTO MODALITÀ APPLICATIVE

• Lamato e raschiato con frattazzo dentato
• Lamato e frattazzato il giorno dopo con il prodotto stesso

Rustico fine

• Idoneo a ricevere normali pitture all’acqua e carte da parati

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.
Via Ettore Romagnoli, 6 
20146 - Milano
T.+39 02 6111.51
F. +39 02 6111.92400
gyproc.italia@saint-gobain.com
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Gyproc Saint-Gobain 
è socio ordinario 

del GBC Italiawww.gyproc.it 



Peso specifico in polvere
Peso specifico in opera
Tipo
PH
Tempo di presa
Resa metrica teorica
Fattore resistenza al vapore
Conduttività termica
Reazione al fuoco
Adesione sul supporto
Resistenza a compressione
Ritiro idraulico
Colore

CARATTERISTICA VALORE NORMA DI RIFERIMENTO
DATI TECNICI

1270 kg/m3

1300 kg/m3 (Asciutto)
B1/50/2
10 (Reazione basica)
360 min ± 100 min (ago di Vicat)
12 kg/m2 ± 5% per spessore 1 cm
μ = 10 (tabulato)
λ = 0,17 W/mK
Classe A1
0,35 N/mm2 ± 5% - B
3,0 N/mm2 ± 0,5
Assente
Ocra

Tipo EN 13279-1

EN 13501-1
EN 13279-1

Intonaco premiscelato a base di gesso, 
leganti idraulici, inerte calcareo e 
additivi specifici.

Applicazione monostrato o bistrato su:
• elementi in C.A. e C.A.P.
• elementi in latero-cemento
• murature in laterizio forato, tufo, pietre

UnicoVic rientra nella categoria intonaci protettivi 
antincendio come previsto dal DM 16 febbraio 2007 
sulla classificazione di resistenza al fuoco di prodotti 
ed elementi costruttivi di opere da costruzione

Imballo
• Sacchi da 25 kg
• Sili ProntoService

UnicoVic

 Il prodotto è compatibile con tutte le finiture a base gesso, calce e cemento in polvere o predosate.

Unico per semplicità di applicazione, resistenza e innovazione.

è la nuova soluzione a base di gesso e calce idraulica naturale NHL5 della linea 

UnicoVic è la prima soluzione che combina differenti caratteristiche

   Base gesso

✔ Assenza di ritiri
✔ Resistenza meccanica
✔ Elevata Resa
✔ Isolamento termico
✔ Possibilità di applicazione a spessori elevati
✔ Compatibilità ambientale
 
   Base calce

✔ Traspirabilità
✔ Naturalità della calce
✔ Colore Ocra
 
   Base cemento

✔ Analoga lavorabilità di un prodotto cementizio: può essere lamato 
    anche il giorno dopo l’avvenuta applicazione.


