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ADDITIVO A BASE DI POLIMERI ACRILICI E AGENTI 
AERANTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTONACI 

MACROPOROSI A BASE DI CEMENTO 
 

 
DESCRIZIONE 
 

Additivo a base di polimeri acrilici e agenti 
aeranti per la realizzazione di intonaci 
macroporosi a base di cemento, indicati per il 
risanamento di strutture soggette ad umidità di 
risalita. BISEAL® BOLL permette il 
confezionamento di intonaci con elevata 
traspirabilità, con capacità di assorbimento dei 
sali espulsivi e con eccellente lavorabilità 
 
 
APPLICAZIONI 
 
Per il risanamento ed il ripristino di murature 
soggette ad umidità di risalita capillare, 
evitando inoltre l' espulsione di sali. Grazie alle 
capacità aeranti, permette il trattamento di 
locali e strutture soggette al fenomeno delle 
condensazioni interne. 
 
 
PROPRIETÀ 
 

 Elevata traspirabilità al vapore dovuta alla 
presenza di bolle d' aria omogeneamente 
distribuite all' interno dell' intonaco. Grazie 
ad opportuni additivi, BISEAL® BOLL riduce 
il peso specifico delle malte tradizionali, 
garantendo una elevata macroporosità.  
 

 Eccellente aderenza al supporto per la 
presenza di polimeri acrilici. Le macrobolle 
contenute danno all' intonaco confezionato 
con BISEAL® BOLL, il potere di assorbire al 
suo interno la spinta della cristallizzazione 
dei sali. 

 

 Gli intonaci tradizionali addivati con 
BISEAL® BOLL risultano omogenei e 
compatibili con la struttura da risanare.  

 BISEAL® BOLL permette di ottenere 
intonaci con un' eccellente lavorabilità che 
permette l' applicazione a mano o a 
spruzzo. 

 
 
COME UTILIZZARE 
 
Preparazione della superficie 
Asportare il vecchio intonaco 50 cm al di sopra 
della massima risalita (in funzione dello 
spessore del muro).  
 
Pulire accuratamente le superfici asportando le 
parti friabili e non ancorate utilizzando un 
sistema a secco come la spazzolatura 
manuale o la sabbiatura.  
 
Evitare l' uso di acqua a pressione per non 
innescare lo scioglimento dei sali che possono 
depositarsi in superficie.  
 
Le superfici dovranno essere sane, pulite, 
prive di grassi e olii, residui di vernici, 
efflorescenze, polveri superficiali, ed ogni altro 
materiale che petrebbe compromettere la 
stabilità dell' intonaco. 
 
Preparazione del materiale  
Gli intonaci additivi con BISEAL® BOLL 
saranno preparati in betoniera.  
 
Per piccole quantità è possibile la miscelazione 
con un frullino a bassa velocità.  
 
Mettere in betoniera BISEAL® BOLL e 
aggiungere cemento e sabbia nelle dosi 
abituali (1:3 in peso). Impastare in betoniera 
per almeno 10 minuti, aggiungendo l' acqua 
necessaria. La quantità di acqua varia a 
seconda dell' umidità della sabbia.  
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BISEAL ® BOLL 

Per gli impasti successivi si manterranno le 
medesime proporzioni. 
 
Applicazione  
Inumidire le superfici, e applicare uno strato di 
intonaco per uno spessore medio di 2 cm. In 
caso di spessori maggiori procedere con strati 
successivi.  
 
Pulire frequentemente la cazzuola durante  
l’applicazione. Non lavorare con forte caldo o 
vento per evitare una asciugatura troppo 
veloce.  
 
Eseguire una finitura ruvida per favorire  
l’aggrappo di MAXMORTER® CAL -F, altri 
rivestimenti o pitture di finitura che dovranno 
comunque avere un' elevata traspirabilità. 
 

 

LIMITAZIONI 
 
Non applicare con temperature inferiori ai 5°C 
o quando tale temperatura è prevista nelle 
successive 24 ore. 
 
Non applicare su superfici gelate. 
Lasciare stagionare l' intonaco per almeno 5 
giorni prima di applicare lo strato di finitura con 
MAXMORTER® CAL -F. 
 
 
DATI TECNICI 
 
Relativi ad un intonaco composto da: una parte 
di cemento PORTLAND, tre parti di sabbia e 
con il 10% di liquido composto da una parte di 
BISEAL® BOLL e due parti di acqua. 
 
Peso specifico della malta: Kg 1450/mc. 
 
Contenuto d' aria: circa il 30%. 

Resistenza a compressione a 28 gg con 20°C 
U.R. 65%: 70 Kg/cmq. 
 
 
INCIDENZA 
 
35 Kg di BISEAL® BOLL per mc di malta. 0,35 
Kg/mq/cm di spessore. 
 
 
CONFEZIONI 
 
Fusti di plastica da 5 e 25 Kg.  
 
 
CONSERVAZIONE 
 
Dodici mesi nel suo imballaggio originale, 
chiuso e non deteriorato. Stoccare in un luogo 
fresco, secco, protetto dall’ umidità, dal gelo e 
dall’esposizione diretta ai raggi del sole e con 
temperature superiori ai 10 º C. 
 
 
GARANZIA 
 
I prodotti sono fabbricati con le migliori materie 
prime reperibili sul mercato per ottenere un 
prodotto di alta qualità. La nostra garanzia 
riguarda la qualità del prodotto e non le 
applicazioni che sono al di fuori del nostro 
controllo. 
 
Consultare il Foglio con i Dati di Sicurezza di 
BISEAL® BOLL. 
 
Lo smaltimento dei prodotti e dei relativi 
imballaggi e contenitori deve essere effettuato 
rispettando la legislazione vigente ed è una 
responsabilità   dell’utilizzatore finale. 

 

 
GARANZIA 

L’informazione contenuta in questa Scheda Tecnica si basa sulla nostra esperienza e sulla nostra conoscenza tecnica, che 
sono state ottenute tramite prove di laboratorio e bibliografia. DRIZORO

®
,  S.A.U. si riserva il diritto di modificare la stessa, 

senza previo avviso. Qualsiasi uso della presente informazione oltre a quanto specificato non è di nostra responsabilità, a 
meno che sia confermato in forma scritta dalla nostra compagnia. I dati relativi al consumo, alle dosi e ai rendimenti sono 
suscettibili di variazioni a causa delle differenti condizioni dei diversi cantieri. La responsabilità di determinare i dati relativi al 
cantiere dove effettivamente si effettuerà l’applicazione è a carico del cliente. La nostra società non accetta responsabilità 
superiori al valore del prodotto acquistato. Per ogni dubbio o consulta si prega di rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico. Questa 

versione della Scheda Tecnica sostituisce ed annulla tutte quelle precedenti. 
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