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UNICOVIC ACTIV’AIR® 

 

 

 

 

 

 
Intonaco di sottofondo civile per interni premi-
scelato a base di gesso, calce idraulica naturale 
NHL, inerte calcareo e additivi specifici con tec-
nologia Activ’Air®. 
Colore ocra . 
 
La tecnologia Activ’Air  permette di as-
sorbire e neutralizzare fino al 70% della 
formaldeide  presente nell’aria degli am-
bienti interni. 
 
 
Applicazione monostrato o bistrato su: 

• elementi in C.A. e C.A.P.  
• elementi in latero-cemento 
• murature in laterizio forato, tufo, pietre 

 
 
 
 
 
Uso in interni 
 

 
 
DATI TECNICI 
 

CARATTERISTICA NORMA DI  
RIFERIMENTO VALORE 

Peso specifico in polv ere  1270 kg/m3 
Peso specifico in opera   1300 kg/m3 (Asciutto) 
Tipo  EN 13279-1 B1/50/2 
PH  10 (Reazione basica) 
Tempo di pr esa  360 min ±  100 min (ago di Vicat) 
Resa metrica teorica  12 kg/m2 ±  5% per spessore 1 cm 
Fattore resistenza al vapore   µ =10 (tabulato) 

Conduttività termica  λ = 0,17 W/mK 
Reazione al fuoco  EN 13501-1 Classe A1 
Adesione sul supporto   0,35 N/mm2 ± 5% - B 
Resistenza a co mpressione   3,0 N/mm2 ±  0,5 
Imballo   Sacchi da 25 kg 
Ritiro idraulico   Assente 
Colore   Ocra 
 
 

L’intonaco UnicoVic Activ’Air è conforme al DM 16 Fe bbraio 2007
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VOCE DI CAPITOLATO  
 
 

I locali saranno intonacati interamente con intonaco UNICOVIC ACTIV’AIR, applicato a mac-

china, spianato con staggia e frattazzato oppure rasato con finitura dello stesso prodotto o 

con RASOVIC ACTIV’AIR®, RASOFACILE ACTIV’AIR ®, SCAGLIOLA, RASOCOTE 5 plus, RASOCO-

TE 9 e VIC CALCE RASANTE F.  

 

L’intonaco dovrà avere uno spessore minimo di circa 15 mm. 
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APPLICAZIONE  
 
TIPOLOGIA SUPERFICI  MODALITÀ APPLICATIVE  

Cls tradizionale 
Strato di VIPRIMER con applicazione UNICOVIC   

ACTIV’AIR fresco su fresco 

Blocchi cls Strato di VIPRIMER 

Cls prefabbricato Strato di VICONTACT 

• Spessore minimo: 0,5 cm per passata 

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

• Rivestimenti ceramici solo su UNICOVIC ACTIV’AIR  lamato senza applicazione finitura, con sot-

tofondo asciutto 

• Idonei tutti i collanti sintetici 

• Per collanti cementizi si consiglia uso VIPRIMER 

• Evitare applicazioni a spessore su UNICOVIC ACTIV’AIR  indurito 

• Carica, rabbocco, livellamento, lamatura senza rinzaffi 

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

 
 

MODALITA’ DI FINITURA  
 

ASPETTO MODALITÀ APPLICATIVE  
BIPRODOTTO 

Speculare liscio 

Rasatura con RASOVIC ACTIV’AIR®, RASOFACILE ACTIV’AIR®, 

SCAGLIOLA, RASOCOTE 5 plus, 9 e da applicare sul UNICOVIC 

ACTIV’AIR  asciutto (entro 7 gg). 

Civile fine 
Rasatura con Vic Calce Rasante F oppure malta fine di grassello e 

sabbia applicata su UNICOVIC ACTIV’AIR  entro 7 gg dalla posa. 

MONOPRODOTTO 

Rustico fine 

• Lamato e raschiato con frattazzo dentato  

oppure 

• Lamato e frattazzato il giorno dopo con il prodotto stesso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPLICAZ 


