
 

 

 

BOIACCA 

INIEZIONE LEGGERA 
             Malta a basso peso specifico 

               per il consolidamento di affreschi ed intonaci in volta 
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DESCRIZIONE 
La Boiacca Iniezione Leggera - Calchèra San 

Giorgio, è un composto per iniezioni a basso peso 

specifico, preconfezionato in polvere, costituito da 

legante idraulico dato dalla miscelazione a freddo di 

calce aerea in polvere ad alto titolo di idrato di calcio 

[Ca(OH)2] e pozzolane naturali scelte, misto ad 

aggregati carbonatici micronizzati e silicei ad alta 

superficie specifica. 

La Boiacca Iniezione Leggera è additivata con 

espansivi a controllo dimensionale ed  adeguatamente 

fluidificata, allo scopo di essere iniettata con facilità ed 

efficacia, senza produrre interferenze chimiche negative 

con il materiale da costruzione originario, o con 

eventuali altri materiali introdotti succcesivamente 

durante le opere di restauro. Non contiene solfati, né 

calce libera, né alcuna forma di clinker e non altera la 

permeabilità al vapore del manufatto. Gli aggregati pur 

avendo basso peso specifico, essendo in maggior 

percentuale di natura silicea, mantengono una buona 

resistenza alla compressione. 

 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
Per il consolidamento di intonaci di interesse storico-

culturale, affreschi e pitture murali in genere.  

Dato lo spiccato carattere di idraulicità del legante, 

l’assenza di sali solubili, l’alto grado di diffusività della 

malta ed il basso modulo elastico dei manufatti 

essiccati, essa è ideale per l’incollaggio degli intonaci 

decoesi il rabbocco di lacune o tasche parietali con 

compromessa adesione situati in strutture a volta, il 

riempimento di volumi mancanti anche in condizioni 

critiche ove vi sia disgregazione della materia in siti 

umidi ed ammalorati. 

 

MISCELAZIONE 
Impastare ogni confezione da 10 Kg con circa 6-7 litri 

d’acqua pulita ovvero il 60-70% circa del peso della 

polvere. Miscelare con cura a bassa velocità per circa 

cinque minuti sino ad ottenere un composto omogeneo 

e fluido. 

 

APPLICAZIONE 
Iniettare utilizzando siringhe manuali.  

 

 

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE 
Applicare a temperature ambiente e del supporto 

comprese tra +5°C e + 35°C. 

 

CONSUMO 
Variabile in funzione dello stato di degrado delle 

superfici. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Forma: Polvere 

Colore: Bianco ambrato 

Granulometria  
UNI EN 1015-1: da  0 a 60µm 

Massa volumica apparente della malta essiccata 
UNI EN 1015-10: 800 Kg/m

3
  

Resistenza a flessione  
UNI EN 1015-11: > 0,60 N/mm

2 

Resistenza a compressione  
UNI EN 1015-11: > 3 N/mm

2
 – Categoria CSII 

Resistenza alla diffusione del vapore  
UNI EN 1015-19: µ < 6 

Contenuto di calce libera a 28 giorni  
(UNI EN 459-2): assente 

PH: 13 

Reazione al fuoco: Classe A1 

Tempo di presa: 48 ore circa 

 

CONFEZIONE 
Secchi da 3 - 10 Kg 

 
STOCCAGGIO 
Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo da 

umidità, pioggia, gelo o elevate fonti di calore. 

Applicare entro 12 mesi dalla data di produzione. 

 

AVVERTENZE 
Prodotto per uso professionale. 

Consultare la scheda di sicurezza prima dell’utilizzo. 


