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0 Introduzione
Questo manuale fornisce informazioni inerenti i profili in metallo per gli intonaci e la loro corretta
applicazione, ed è destinato ai professionisti del settore.
l'intonaco viene utilizzato per proteggere le facciate degli edifici e, al tempo stesso, assolve ad una
funzione prettamente estetica. Angoli, contorni e sporgenze caratterizzano le linee guida della progettazione ed i profili per l'intonco sono necessari per la loro realizzazione.
Inoltre, i profili per intonaco vengono utilizzati per definire lo spessore del materiale posato ed al tempo
stesso hanno la funzione di rinforzare qualsiasi angolo o terminazione del substrato.

1 Impiego dei profili
I profili per intonaco vengono utilizzati su qualsiasi angolo, spigolo o terminazione, sia in interno che in
esterno.
I profili per intonaco aumentano la resistenza meccanica degli angoli o delle terminazioni su cui sono
applicati.
I profili per intonaco sono realizzati in lamiera stirata, rete metallica o strisce di metallo perforate, e sono
realizzati in un'ampia gamma di materiali.
La scelta del materiale in cui deve essere realizzato un profilo per intonaco è determinata dal tipo di
intonaco che si andrà ad utilizzare e/o dalla tpologia dell'applicazione. La corretta scelta del profilo è
fondamentale per evitare contestazioni, danni e/o inutili perdite di tempo.
Il profilo deve essere completamente annegato nello strato di intonaco in modo da ottenere un solido
legame con lo stesso.
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2 Nozioni di base e scelta del profilo
2.1 Garanzia, utilizzo e stoccaggio
I produttori di profili per intonaco garantisco la perfetta esecuzione a regola d'arte dei loro prodotti, secondo le normative uni vigenti, EN 13685-1 e EN 13658-2 (marcatura CE). Essi garantiscono,
inoltre, di realizzare i propri profili in conformità con la certificazione ISO o con sistemi interni di
controllo ad essa riconducibili.
Per quanto riguarda la scelta della tipologia del profilo da utilizzare, in funzione del supporto e
della tipologia di intonaco (sezione 2.3), è necessario valutare la compatibilità tra i vari materiali
secondo la tabella riportata nella sezione 2.4
Qualora la casistica in oggetto non fosse ottemperata da alcun parametro riportato nella tabella
2.4, si consideri che la resistenza alla corrosione non può essere in alcun modo garantita, inquanto la compatibilita dei materiali in questione dettata da caratteristiche chimico-fisiche a noi
sconosciute, non lo consente.
I prodotti devono essere conservati in luoghi asciutti e ben areati fino al momento del loro utilizzo.

2.2 Scelta del profilo in funzione della tipologia del supporto
La scelta del profilo per intonaco è subordinata alle modalità di applicazione ed alla tipologia
dell'intonaco da utilizzare; inoltre è influenzata dai seguenti fattori:
Utilizzo in interno o in esterno
Tipologia del supporto
Compatibilità con l'intonaco da utilizzare (vedi sezione 2.4)
Stato di conservazione del supporto
Ruvidità del supporto
Spessore dell'intonaco
Grado di umidità
Il contenuto di sali del sottofondo (cloruri, nitrati, solfati)
Tipologia della costruzione
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2.3 Scelta del profilo in funzione della tipologia di applicazione
Se l'applicazione del profilo avviene in ambienti con umidità persistente come ad esempio piscine,
bagni interni e/o locali umidi in genere, è necessario utilizzare profili per intonaco realizzati in
materiali che resistono alla corrosione in tali ambienti, come ad esempio quelli in acciaio Inox.
Allo stesso modo esiste il rischio di corrosione sui profili zincati nel caso di contatto con resine
sintetiche che sono talvolta utilizzate come sigillanti e/o collanti per piastrelle.
Nel caso di contatto con resine sintetiche o siliconiche, di intonaci di finitura a base di silicati o
monostrato, è necessario proteggere ulteriormente i profili con una mano di sottofondo al fine di
prevenire una possibile corrosione (vedi punto2.4 nota 1 alla tabella)
In ambienti di produzione alimentare e nelle cucine è necessario l'impiego di profili per in tonaco in
acciaio inox.
Nelle zone a contatto con il suolo e/o con spruzzi d'acqua, si devono utilizzare profili in acciaio
inox.
In caso di utilizzo di intonaci deumidificanti e' necessario l'utilizzo di profili in acciaio inox.
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2.4 Scelta del profilo in funzione della tipologia del materiale
da utilizzare

La seguente tabella schematizza il giusto abbinamento tra i diversi tipi di profilo per intonaco e le
diverse tipologie di applicazione dello stesso:

Tipologie di profilo
per uso esterno

acciaio inox

alluminio

zincato con
spigolo in PVC

zincato

zincato
preverniciato

(eccetto ambienti umidi e bagni interni)

acciaio inox

alluminio

zincato

zincato
preverniciato

Tipologie di intonaco

zincato con
spigolo in PVC

Tipologie di profilo
per uso esterno

gesso ed intonaci base gesso

intonaco base calce

2

intonaco a base di calce e cemento

2

intonaco base cemento

2

intonaco ai silicati

1

intonaco a base di resine siliconiche

intonaco a base di resine sintetiche

intonaco monostrato

2

1

1

1

1

1

2

intonaco termoisolante
intonaco deumidificante
intonaco a base di argilla
intonaci organici
intonaci minerali

2

Adhesive plaster
1)
2)

Nel caso di contatto con resine sintetiche o siliconiche, di intonaci di finitura a base di silicati o monostrato, è necessario
proteggere ulteriormente i profili con una mano di sottofondo al fine di prevenire una possibile corrosione (vedi punto 2.4
nota 1 alla tabella)
Alluminio preverniciato
Ammesso
Non ammesso
Non adatto

Associazione Europea dei Produttori di Profili per Intonaco

MANUALE TECNICO ED INFORMATIVO PER LA POSA DI PROFILI METALLICI PER
INTONACO IN INTERNO ED IN ESTERNO
05.2014

09

Note:
I profili zincati non devono entrare in contatto con i profili in alluminio e in acciaio inox.
I profili zincati con angolo rivestito in pvc liscio devono essere intonacati solo sulla porzione
metallica; la porzione in PVC deve essere pulita subito dopo l'intonacatatura e deve essere
resistente ai raggi UV.
I profili zincati con angolo rivestito in pvc ruvido possono essere intonacati
Il giunto di dilatazione deve rimanere aperto e libero al suo interno da malta e/o intonaco.
II profili zincati preverniciati non possono considerarsi idonei all'utilizzo nel caso in cui la
verniciatura non sia totalmente o parzialmente integra.

2.5 Accorgimenti
Per eseguire un buon lavoro bisogna accertarsi che l'umidità presente nella muratura intonacata
non danneggi i profili, dando origine a fenomeni di corrosione degli stessi.
Un'ottima ventilazione ed una rapida essicazione dell'intonaco garantisco la perfetta tenuta dei
profili, pertanto è necessario pianificare le tempistiche del lavoro e rispettare i tempi di maturazione
dell'intonaco.
Quando vengono applicate due mani di intonaco è necessario accertarsi che la prima sia giunta ad
essicazione quando si dovrà procedere con la seconda passata; inquesto caso il tempo di maturazione dell'intonaco varia e, per evitare problemi di qualsiasi genere, e' necessario considerare le
giuste tempistiche di attesa tra una lavorazione e l'altra.
I tempi di maturazione dell'intonaco devono essere rispettati, ed allo stesso tempo non bisogna
attendere troppo tempo per eseguire la finitura, al fine di evitare che i profili zincati rimangano
esposti alle intemperie e che subiscano corrosioni.
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3 Applicazione dei profili
3.1 Introduzione
I profili per intonaco devono essere zincati o resistenti alla corrosione in funzione dell'utilizzo a cui
sono destinati.
E' necessario che i profili per intonaco vengano trasportati e conservati correttamente.

3.2 Requisiti del supporto
Il supporto deve essere asciutto pulito e senza polvere, e deve essere indicato per l'applicazione
dell'intonaco a cui è destinato.
Le superfici da trattare non devono contenere sali o sostanze estranee ed eventuali efflorescenze
devono essere rimosse.
E' buona norma eseguire verifiche in cantiere per accertarsi della compatibilità tra i profili e l'intonaco.

3.3 Posa in opera dei profili
I profili per intonaco possono essere posati mediante l'utilizzo di malta adesiva o dello stesso
intonaco.
Cemento rapido o malte additivate per asciugare più velocemente, non sono adatte per la posa
dei profili da intonaco.
Eventuali fissaggi meccanici (ad esempio chiodi zincati) devono essere rimossi quando l'intonaco
si e' indurito.
I profili per intonaco in lamiera zincata non devono entrare in contatto con i profili per intonaco in
alluminio o in acciaio inox.
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3.4 Strumenti di taglio ed accorgimenti
i profili per intonaco in acciaio inox possono essere tagliati con utensili a disco a patto che venga
utilizzato un apposito disco di taglio.
Quando si posano i profili per intonaco bisogna fare attenzione che la zincatura o il rivestimento
protettivo non siano danneggiati.
Profili per intonaco zincati o altri materiali ferrosi non devono essere messi a contatto con profili
per intonaco in acciaio inox poiché vi è un rischio concreto di corrosione per contatto.

3.5 Effetti dell'Umidità e Corrosione dei Profili per Intonaco
La miscela di acqua ed intonaco avviene chimicamente in un ambiente a d elevato grado di alcalinità.
In questa condizione è possibile che il rivestimento di zinco subisca delle alterazioni e degradi in
tempi abbastanza brevi. Per questo motivo è necessario favorire l'essicazione dell'intonaco permettendo all'aria di circolare all'interno dell'ambiente; in caso di mancata ventilazione dei locali, è
possibile che si manifestino fenomeni evidenti di corrosione.
Il persistere di umidità all'interno dell'ambiente può alterare l'ambiente alcalino ancora presente
nella muratura e contribuire alla creazione di efflorescenze.
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3.6 Tipologie di corrosione
La corrosione del metallo è causata da cloruri, anidride carbonica e/o da una combinazione di
umidità e ossigeno.
Questo può portare ai seguenti tipi di corrosione:

Tipo di Corrosione

Aspetto

Causa

Corrosione generica

marrone

Acciaio senza rivestimento protettivo,
esposto alle intemperie

Vaiolatura
(corrosionione a punti)

marrone / bianca

Corrosione da contatto

marrone / bianca

Quando due materiali diversi entrano in
contatto, il meno nobile corrode il più nobile

Ruggine bianca

bianco

Corrosione dell'alluminio

Velo di ruggine

arancio / marrone

Migrazione di particelle metalliche in
associazione con l'umidità

Corrosione interstiziale

marrone

Causata da fessure nella superficie del
metallo

Corrosione interna

distacco dello strato di
copertura

Corrosione causata dal comportamento
corrosivo dello strato superficiale

Effetto di stimolatori della corrosione
(ad esempio cloruri) che agiscono sui metalli,
acciaio inox incluso
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3.7 Consigli per la posa
Intonaco interno
Nel caso di intonaci interni, la circolazione d'aria deve essere garantita.
In funzione dell'applicazione, monostrato o bistrato, il bordo del profilo per intonaco deve essere
visibile o coperto.
Intonaco esterno
In caso di finitura con granulometria inferiore a 3 mm, il profilo deve essere totalmente ricoperto
fino al vertice.
Devono essere utilizzati profili in acciaio inossidabile.
In caso di utilizzo di profili per intonaco in lamiera zincata con spigolo in PVC oppure di profili in
alluminio, il carico degli stessi dovrebbe essere maggioe o uguale dello spessore dell'intonaco.
La porzione in PVC dei profili zincati non deve essere ricoperta dall'intonaco, ma ripulita subito
dopo l'applicazione.
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