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Pronto 
Porfido 
 
MALTA MINERALE PER LA STUCCATURA DI 
PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO O PIETRE NATURALI, 
FIBRORINFORZATA, A CONSISTENZA FLUIDA, RITIRO 
COMPENSATO E BASSO ASSORBIMENTO DI ACQUA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA TECNICA – REVISIONE 01/2022 
DESCRIZIONE 
 
PRONTO PORFIDO è una malta minerale fibrorinforzata a ritiro controllato, composta da leganti idraulici ad alta 
resistenza, inerti silicei e speciali additivi. Impastata con acqua si trasforma in una malta a consistenza fluida di facile 
lavorabilità, applicabile anche in grandi spessori. Presenta ottime resistenze meccaniche e ottima resistenza 
all’abrasione. Il basso assorbimento di acqua le conferisce elevata resistenza ai cicli di gelo/disgelo e ottima durabilità. 
Con PRONTO PORFIDO si riducono notevolmente i tempi di lavorazione rispetto ai tradizionali sistemi di stuccatura. 
 
Conforme alla Norma Europea EN 13888 – Classe CG2WA ∙ Sigillante cementizio (CG) migliorato (2) con 
caratteristiche addizionali di ridotto assorbimento di acqua (W) e elevata resistenza all’abrasione (A). 
 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
 
PRONTO PORFIDO viene utilizzato per la stuccatura interna ed esterna di fughe di pavimentazioni e lastricati in porfido 
o in pietre sia naturali che artificiali, anche soggette a traffico carrabile, come parcheggi, piste, attraversamenti ciclabili 
o pedonali e viabilità in aree verdi. 
 
 
PREPARAZIONE DELLE FUGHE 
 
I fondi di posa dovranno essere solidi e consistenti, progettati e realizzati secondo la destinazione di utilizzo, valutando 
le sollecitazioni che la realizzazione dovrà sopportare. Per una finitura omogenea al fine di evitare variegature di colore, 
prima di iniziare le operazioni di stuccatura, accertarsi che l’adesivo o la malta utilizzati per la posa siano completamente 
asciutti. Le fughe devono essere pulite, esenti da polvere e vuote per almeno due terzi dello spessore del materiale 
posato. Con temperature elevate e su supporti particolarmente asciutti, si consiglia di inumidire le fughe con acqua 
pulita evitando ristagni residui prima dell’applicazione del prodotto. Rispettare i giunti di dilatazione presenti nella 
pavimentazione. Per grandi superfici prevedere sempre giunti di frazionamento, in particolar modo in presenza di 
cambi di pendenza, in caso di discontinuità del supporto, in presenza di canaline e chiusini. 
 
 
APPLICAZIONE 
 
Per la preparazione dell'impasto miscelare un sacco di PRONTO PORFIDO da 25 kg con 3,5-4 litri di acqua pulita e 
mescolare in betoniera o con miscelatore meccanico fino ad ottenere un impasto omogeneo a consistenza fluida privo 
di grumi. Preparare una quantità di prodotto tale da poter essere applicato entro 1 ora. È consigliabile utilizzare un 
mescolatore a basso numero di giri per evitare di inglobare un eccessivo quantitativo di aria. Lasciare riposare l'impasto 
ottenuto per qualche minuto, rimescolandolo brevemente prima dell'utilizzo. Versare il prodotto direttamente nelle 
fughe, servendosi dell’apposito contenitore a becco aiutandosi con una spatola o cazzuola per distribuirlo 
uniformemente. Rimuovere con cazzuola la parte in eccesso in modo da non sporcare eccessivamente le pietre della 
pavimentazione. Quando l’impasto perde la sua plasticità e risulta essere sufficientemente indurito, rifinire e pulire con 
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spugna umida o spazzola in fibra vegetale a seconda del grado di finitura richiesto. La pulizia finale della superficie può 
essere effettuata con monospazzola meccanica con idoneo disco in spugna abrasiva. Condizioni climatiche sfavorevoli 
come basse temperature, sole battente o eccessiva ventilazione possono influenzare notevolmente i tempi di 
lavorazione, allungandoli o abbassandoli drasticamente. La pavimentazione è pedonabile dopo circa 24 ore e carrabile 
dopo almeno 7 giorni. 
 
 
RESA 
 
1,9 kg per litro di cavità da riempire. Da 6 a 15 kg a m2 a seconda dell’ampiezza delle fughe. 
 
 
RACCOMANDAZIONI 
 
♦ Rispettare sempre il rapporto di miscelazione consigliato, non aggiungere all’impasto acqua in eccesso per rendere 

più fluido lo stucco in quanto diminuirebbero notevolmente le resistenze meccaniche e la stuccatura asciutta 
potrebbe risultare polverulenta e di colore non omogeneo. Eseguire gli impasti sempre con la stessa quantità 
d’acqua, in modo da evitare differenze di tonalità sul prodotto asciutto. 

 
♦ Proteggere il rivestimento dalla pioggia e dai dilavamenti o dall’azione del sole battente, fino a che il prodotto non 

sia completamente indurito.  
♦ L’eventuale comparsa di efflorescenze può essere causata dall’umidità residua della malta di allettamento utilizzata 

per la posa o dal sottofondo non completamente asciutto o non protetto dall’umidità di risalita. 
 
 
CONFEZIONI 
 
PRONTO PORFIDO viene fornito in sacchi di carta politenata da 25 kg su pallet da 1500 kg. Conservare il prodotto in 
ambienti asciutti e negli imballi originali ben chiusi. In queste condizioni la sua stabilità è di almeno 12 mesi. 
 
 
ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
 
Il prodotto contiene cemento che a contatto con il sudore del corpo produce una reazione alcalina irritante e 
sensibilizzante per la pelle. Usare indumenti adatti, guanti e occhiali protettivi.  
Per maggiori informazioni per un impiego sicuro del prodotto, consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza. 
 
 
VOCE DI CAPITOLATO 
 
Riempimento e stuccatura di fughe di pavimentazioni o lastricati realizzati con porfido o pietra naturale mediante malta 
minerale a consistenza fluida, fibrorinforzata, a ritiro compensato e basso assorbimento di acqua, classificato come 
CG2WA dalla Norma EN 13888, tipo PRONTO PORFIDO della Colmef Srl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate sono basate sulla nostra migliore esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna 
responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Consigliamo pertanto, a chi intende farne uso, di valutare se sia o meno 
adatto all’impiego previsto e di eseguire comunque prove preliminari. Fare sempre riferimento all’ultima versione aggiornata della 
scheda tecnica, disponibile sul sito www.colmef.com. 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI, CONSULTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA COLMEF.  
 
COLMEF SRL | Z.I. Ponte d’Assi | 06024 – Gubbio (PG) ITALY | Tel. +39 075923561 | info@colmef.com | www.colmef.com 

 
DATI TECNICI 
 

Conforme alla Norma: EN 13888 

Classe: CG2WA 

Aspetto:  polvere 

Colore:  grigio cemento 

Rapporto di miscelazione: 3,5-4 litri di acqua per 25 kg di polvere 

Tempo di vita dell’impasto: ~ 1 h 

Tempo di inizio presa: ≤ 1 h 

Tempo di fine presa: ≤ 2 h 

Pedonabilità: 24 h 

Messa in sevizio: 7 gg 

Temperatura di applicazione permessa: da +5 °C a +35 °C 

Temperatura di esercizio: da -30 °C a +80 °C 
 
 
PRESTAZIONI FINALI secondo EN 13888 Classe CG2WA 
 

 Risultati Metodo di prova 

Resistenza a compressione 28 gg (N/mm2):  ≥ 15 EN 13888 

Resistenza a compressione dopo cicli gelo-disgelo (N/mm2): ≥ 15 EN 13888 

Resistenza a flessione 28 gg (N/mm2): ≥ 2,5  EN 13888 

Resistenza a flessione dopo cicli gelo-disgelo (N/mm2): ≥ 2,5  EN 13888 

Resistenza all’abrasione (mm3): ≤ 1000 EN 13888 

Assorbimento di acqua dopo 30 min. (g): ≤ 2 EN 13888 

Assorbimento di acqua dopo 240 min. (g): ≤ 5 EN 13888 

Resistenza all’umidità: ottima   

Resistenza all’invecchiamento: ottima  
 
RILEVAZIONE DATI A +23 °C - U.R. 50% ED ASSENZA DI VENTILAZIONE  
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