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POROTHERM Malta speciale      
 
Porotherm Malta speciale è una malta adesiva a strato sottile asciutta premiscelata di classe M 10, 
sviluppata espressamente per l’incollaggio dei mattoni rettificati POROTHERM PLAN. 
 

 
 
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 
 
Classificazione: M 10 T a norma EN 998-2 
Granulometria massima: 0,3 mm 
Resistenza alla compressione (a 28 gg.): > 10 N/mm2 
Peso specifico apparente a secco: ca. 1200 kg/m3 
Fabbisogno d’acqua: ca 9- 11 l/sacco 
Consumo: In funzione dello spessore 
 Da un sacco si ricavano ca. 21 litri di malta umida 
Confezione: Sacchi da 25 kg 
Stoccaggio: Stoccato su pedane in legno e avvolto in  pellicola, il 
prodotto si conserva per 12 mesi. 
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POSA 
 
In un recipiente pulito e servendosi di normale trapano munito di agitatore, mescolare un sacco di 
prodotto (25 kg) con ca. 9-11 litri di acqua fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. 
Non aggiungere acqua o altri prodotti alla massa completamente miscelata. Utilizzare sempre 
l‘intero contenuto del sacco. 

Con il rullo stendimalta: riempire la vaschetta posta sopra il rullo con la malta speciale Porotherm e 
stendere la malta sul corso dei blocchi montati. La malta deve ricoprire la superficie orizzontale di 
contatto tra i blocchi. 

Per immersione: versare la malta speciale Porotherm in un recipiente di opportune dimensioni ed 
immergere per pochi mm la base del blocco nella malta. La superficie orizzontale di contatto del 
blocco deve essere completamente coperta. 

 
Per la posa i mattoni devono essere umidi. 
 
Il tempo utile per la posa è di ca. 4 ore a +18°C. Il tempo utile per il riposizionamento dei mattoni è 
di ca. 7 minuti. 
 
GENERALITÀ 
 
La temperatura dell’aria, del materiale e del supporto durante la posa e l’asciugatura non deve 
essere inferiore a +5°C. Per la miscelazione utilizzare esclusivamente acqua pulita (di rubinetto). 
Non aggiungere altri prodotti (per es. antigelo). Il materiale già parzialmente indurito non va rimi-
scelato con acqua. 
 
QUALITÀ DELLA MALTA 
Le malte Wienerberger rispondono ai requisiti della ÖNORM EN 998-2 e sono soggette a controlli di qualità interni non-
ché a verifiche esterne a cura di enti notificati, che ne garantiscono l’eccellente livello qualitativo nell’utilizzo corretto. 
 
Si raccomanda di attenersi alle indicazioni di posa previste dalla fabbrica per il sistema POROTHERM PLAN. 
 
Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperien-
ze e sull’attuale stato dell’arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrat-
tuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l’acquirente dal verificare personal-
mente e su propria responsabilità l’idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto. 
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