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Scheda tecnica 
 

K.A.M. PLUS   
 

 

 

                                                                                                                                          
Stucco di rinforzo e adesivo minerale e leggero e strato di intonaco per sistemi WDV RELIUS con approvazione tecnica, 
bianco. RELIUS K.A.M. PLUS rinforzato con fibre, frattazzabile, adatto ai basamenti, permeabile al vapore acqueo e 
idrorepellente. Per l’incollaggio di piastre isolanti in EPS o in lana minerale, piastre isolanti con lamelle in lana minerale o 
simili su calcestruzzo, muratura e intonaci solidi e per l’impiego come stucco di rinforzo su piastre isolanti (spessore di 
applicazione di 3-5 mm) oppure direttamente su muratura e intonaci minerali solidi P II, III con l'integrazione di RELIUS 
GITTERGEWEBE (fibra di vetro a maglia). Per l’impiego come strato di intonaco superiore (spessore di applicazione di 2-3 
mm) per la realizzazione di superfici infeltrite o modellate sullo strato di intonaco inferiore RELIUS K.A.M. PLUS o sottofondi 
di intonaco minerale P II e P III.  
 
                      N. articolo 290389  

DATI TECNICI  

Composizione  
conforme alla Direttiva VdL  
Vernici per il settore edile 

Idrato di calce bianca, cemento, granulato di quarzo accuratamente selezionato, fibre, 
additivi organici per il miglioramento delle caratteristiche meccaniche e della lavorabilità.  

Malta a secco 
conforme a DIN EN 998-1  

CS II, CR, W2  

Caratteristiche tecniche 

conforme a DIN EN 1062 
 Conduttività termica (valore calcolato): ≤ 0,39 W/(m.K) per P=50%, ≤ 0,43 W/(m.K) 

per P=90% 

 Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ: ≤ 20 

 Assorbimento dell’acqua: W2 

Dimensione max. granuli Ca. 1,0 mm 

Temperatura di lavorazione La temperatura ambiente e della superficie durante la lavorazione e l'asciugatura non deve 
essere inferiore a +5°C. 
 
Non lavorare sotto la luce solare diretta, in presenza di vento forte, nebbia ed elevata umidità dell'aria (>80%). 
Durante la lavorazione e fino alla completa asciugatura a fondo lo stucco fresco deve essere protetto da 
disidratazione, gelo e pioggia. Tempo di posa a seconda delle condizioni atmosferiche almeno 1-2 giorni per mm di 
spessore dello strato. 

Tempi di lavorazione Max. 2 ore, tempo aperto circa 30 minuti 
(a seconda del sottofondo e delle condizioni di lavorazione). 
 
Le malte di rivestimento si induriscono con leganti idraulici. In caso di temperature fredde ed elevata umidità relativa 
dell'aria ricorrente o duratura prendere in considerazione tempi di asciugatura più lunghi. 

Strumenti per la lavorazione Paletta di acciaio inossidabile o strumenti meccanici. 

Consumo 
(malta a secco) 

Incollaggio: 
Incollaggio a perimetro-punti: ca. 3,3 kg/m² 
Procedimento per elementi costruttivi*: ca. 5 kg/m² 
Incollaggio su tutta la superficie*: ca. 6,7 kg/m² 
 
* La colla viene applicata sulla muratura. I dati forniti valgono per sottofondi piani e lisci. Per 
uniformare dislivelli sono possibili applicazioni multiple 

 

Rinforzo / strato di intonaco superiore: 
Ca. 1 kg di malta a secco / m² / mm di spessore di strato 
In caso di lavorazione meccanica sono possibili applicazioni multiple 

Valori indicativi da non interpretare in modo assoluto, poiché ogni superficie possiede caratteristiche 
diverse che influiscono sul consumo. Per il calcolo esatto della quantità necessaria applicare una 
mano di prova. 
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Pulitura degli attrezzi Lavare con acqua subito dopo l'uso. 

Colori Standard: bianco 
Disponibile su richiesta anche in delicati colori pastello 

 

Confezione 20 kg (sacco) 

Conservazione 
 

 Luogo asciutto, fresco ma al riparo dal gelo 

 Nella confezione originale chiusa e in luogo asciutto, resistente allo stoccaggio 12 
mesi 

 Non superare la max. temperatura di conservazione di 25°C. 

Contrassegno di pericolo Vedi scheda dati di sicurezza. 

 
 
Sottofondo e ciclo di verniciatura: 

Il sottofondo deve essere piano, compatto, pulito, asciutto, privo di grasso, cera, silicone e polvere (vedi VOB, Parte C, DIN 
18363). Fare inoltre riferimento anche ai Fogli tecnici del BFS (Bundesausschuss für Farbe und Sachwertschutz), 60528 
Francoforte, e al Foglio "Intonaci a temperature basse ed elevate" della Sachverständigenkreis für Ausbau und Fassade D-
A-CH internazionale (ISK). Coprire assolutamente tutte le aree di lavoro a causa dell’elevata alcalinità. 
 
In caso di domande tecniche relative all’uso contattare il servizio di consulenza tecnica. 
 
Pretrattamento del sottofondo: 

Pulire a fondo il sottofondo, a umido o a secco. Rimuovere senza lasciare residui lo strato di intonaco friabile o infossato, 
residui di vernici mal aderenti, alghe e depositi di sporcizia. Il necessario pretrattamento del sottofondo (pulizia e 
rivestimento di fondo) va adeguato alle caratteristiche del sottofondo. In caso di utilizzo di getti di acqua calda/alta pressione 
la temperatura dell'acqua deve essere inferiore a 60°C. Distanza minima tra il getto e la superficie: 70 cm. Rispettare i tempi 
di asciugatura degli strati successivi (in caso di sistemi WDV sconsigliamo l'uso di getti di acqua calda/alta pressione per via 
del possibile assorbimento di acqua). I vecchi strati di vernice devono essere compatti e adatti ad essere lavorati con 
RELIUS K.A.M. PLUS. Applicare RELIUS TIEFGRUND E.L.F. sui sottofondi sabbiosi, farinosi e assorbenti. 
 
Note tecniche per la lavorazione: 
 
Applicazione della malta:  

In un secchio per malta pulito e con un frullino elettrico mescolare il contenuto di un sacco di RELIUS K.A.M. PLUS con la 
quantità necessaria di acqua di rubinetto fredda e pulita (ca. 7 - 7,5 l), far riposare per ca. 10 minuti, rimescolare bene prima 
dell'uso e lavorare entro max. 2 ore. Lavorazione possibile anche con pompe di miscelazione. 
 
Incollaggio: 

Le piastre isolanti possono essere incollate mediante incollaggio a perimetro-punti, applicando la colla sull’intera superficie 
con la spatola dentata oppure, nel caso di piastre isolanti a lamelle pretrattate, mediante pressione nello strato di colla 
applicato sul muro. Allineare a premere con forza le piastre sul sottofondo. Sui giunti di testa / sui bordi battenti delle piastre 
non si deve applicare la colla. Si deve raggiungere una superficie di adesione efficace > 40%. Per il procedimento per 
elementi costruttivi la superficie di adesione è > 60 %. Per le operazioni successive, come ad es. tasselli, raccordi ad altr i 
componenti, ecc. si prega di consultare le disposizioni di lavorazione dei sistemi RELIUS WDV e le Approvazioni tecniche 
generali. 
 
Rinforzo: 

Prima dell’applicazione dello strato di rinforzo si devono rinforzare tutti gli angoli degli edifici e le aperture di porte e finestre 
con angolari di rete in fibra di vetro o paraspigoli in fibra di vetro rinforzata da inserire in RELIUS K.A.M. PLUS. Nelle 
aperture di porte e finestre si devono inoltre inserire RELIUS GEWEBEPFEILE o RELIUS ARMIERUNGSECKE 
UNIVERSAL (rinforzo diagonale). Per le piastre isolanti in EPS d > 100 mm si deve realizzare una paratia tagliafuoco. Per la 
realizzazione di rinforzi di superficie, RELIUS K.A.M. PLUS deve essere applicato uniformemente con la paletta di acciaio 
inossidabile (cazzuola per lisciare) o con strumenti meccanici. Nello strato di stucco viene integrata la FIBRA DI VETRO A 
MAGLIA RELIUS (RELIUS GITTERGEWEBE), che viene poi coperta con RELIUS K.A.M. PLUS. In corrispondenza delle 
giunzioni la fibra di vetro a maglia deve essere sovrapposta per circa 10 cm. La fibra di vetro a maglia deve essere integrata 
nel terzo strato superiore dello strato di stucco. Lo spessore dello strato di RELIUS K.A.M. PLUS deve essere compreso tra 
min. 3 e max. 5 mm, i valori sono riportati nelle rispettive approvazioni del sistema. Per il rivestimento finale con strati di 
intonaco superiori RELIUS la superficie viene tirata piana con la paletta di acciaio inossidabile. Per l’applicazione di un 
ulteriore strato di RELIUS K.A.M. PLUS (superficie infeltrita nell'area della fascia e del basamento) il sottofondo non viene 
ulteriormente lavorato. 
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Z-33.41-69 
Z-33.43-235 
Z-33.44-383 
Z-33.42-382 

 
 
Rivestimento finale: 
 
Strato di intonaco superiore: 

 
Il rivestimento finale può essere eseguito con intonaci minerali, a base di silicati, resina di silicone a seconda del sistema 
WDV RELIUS scelto. 
 
Strutture dello strato di intonaco superiore infeltrite o modellate: 

Non prima del giorno successivo sullo strato di rinforzo preparato si applica con la paletta di acciaio inossidabile uno strato 
di RELIUS K.A.M. PLUS spesso ca. 2-3 mm, che viene poi tirato piano e infeltrito durante l’irrigidimento (tempo di attesa di 
ca. 4 ore) preferibilmente con frattazzo bianco. Se per le superfici infeltrite è prevista una decorazione cromatica, si devono 
applicare una mano di fondo e due verniciature (mano di fondo e mano a finire) con i sistemi raccomandati di rivestimento 
delle facciate RELIUS (tempo di attesa prima dell’applicazione circa 14 giorni a seconda delle condizioni atmosferiche). 
L’alcalinità deve essere sempre controllata, il valore pH = 8,5 deve essere rispettato. 
Per le superfici modellate è generalmente possibile modellare o strutturare la superficie il giorno stesso. 
 
Avvertenze: 
 

Per maggiori informazioni consultare le Approvazioni tecniche generali e le nostre disposizioni di lavorazione WDVS.  
 
In condizioni sfavorevoli non è possibile escludere completamente l'infestazione di microrganismi, quali ad esempio le alghe. 
Non è possibile escludere la presenza di punti non piani / ombreggiature alla luce radente. L’impiego di materie prime 
naturali può avere come conseguenza una variazione di tonalità nelle forniture successive. Per superfici uniformi utilizzare 
esclusivamente materiali appartenenti allo stesso lotto. Si declina qualsiasi responsabilità per variazioni del colore e della 
struttura della superficie nel corso del tempo dovute ad agenti atmosferici, come ad esempio irraggiamento UV, 
inquinamento. La funzionalità tecnica viene comunque assolta. 
 
Utilizzare esclusivamente in maniera conforme. Rispettare le misure di sicurezza generalmente applicate. 
Per il contrassegno di pericolo vedi la scheda dati di sicurezza 
 

Certificazione CE secondo EN 998-1: 2010: 

 

 
 
Approvazioni tecniche generali: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Tuttavia, considerata la 
molteplicità di fattori che possono influenzare la lavorazione e l'utilizzo dei nostri prodotti, le suddette indicazioni non esonerano l'acquirente 
dall'obbligo di eseguire personalmente verifiche e prove in vista dell'impiego dei prodotti. Le nostre indicazioni non forniscono alcuna 
garanzia di specifiche proprietà o idoneità di un prodotto per una concreta destinazione d'uso. Tutte le descrizioni, i disegni, le foto, i dati, i 
rapporti, i pesi, ecc. contenuti in questo documento hanno uno scopo puramente informativo; possono essere modificati senza preavviso e 
non rappresentano le caratteristiche dei prodotti (specifiche dei prodotti) concordate per contratto. Il destinatario dei nostri prodotti ha 
l'obbligo di rispettare eventuali diritti di proprietà, disposizioni e normative vigenti. La stampa di questo documento sostituisce tutti i 
precedenti fogli tecnici. 


