
Cambiare abitudini per vivere meglio. UnicoVic. 
Intonaco di sottofondo civile per interni a base gesso e calce,
 ad alta lavorabilità.

Ore 18:00
Oggi questo applicatore ha 
deciso di usare un intonaco 

di fondo base cemento.

Ore 18:00
Oggi questo applicatore ha 

deciso di usare un intonaco di 
fondo base gesso e calce.



UnicoVic è l’intonaco per 
interni a base di gesso e 
calce naturale, ad elevata 
lavorabilità. 

Quali sono i punti di forza 
di un prodotto base gesso?

Quali sono i punti di forza 
di un prodotto base calce?

 ASSENZA DI RITIRI
 OTTIMA RESISTENZA MECCANICA
 RESA ELEVATA 

 (dai 12 ai 10 kg/m2 per centimetro)

 POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE 
 IN SPESSORI ELEVATI

 OTTIMA ADESIONE AL SUPPORTO 
 (non necessita di rinzaffo sul laterizio o sottofondi misti)

 COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

UnicoVic è applicabile in forti spessori 
in un’unica mano.

UnicoVic è adatto per tutti i seguenti sottofondi 
particolari:
• Poroton
• Cemento cellulare (Gasbeton)
• Pannello in legno cemento
• Polistirolo con rete porta intonaco in orizzontale
 o verticale
• Polistirolo senza rete porta intonaco in 
 orizzontale o verticale

Applicazione monostrato o bistrato su:
• elementi in C.A. e C.A.P. 
• elementi in latero-cemento
• murature in laterizio forato, tufo, pietre

  UnicoVic: 
I punti di forza 

di due materiali 
in un unico 
prodotto.

 TRASPIRABILITÀ
 SALUBRITÀ
 IDEALE PER IL RESTAURO

UnicoVic è un intonaco di sottofondo civile 
per interni a base di gesso, calce idraulica 
naturale, inerte calcareo e additivi specifici. 



▲ Favorisce la traspirabilità della parete ▼ Non favorisce la traspirabilità della parete

PERMEABILITÀ AL VAPORE

▲ È resistente ed elastico ▼ Bassi valori di elasticità

RESISTENZA MECCANICA ED ELASTICITÀ

▲ Applicabile in forti spessori ▼ Non applicabile in forti spessori

APPLICABILITÀ IN ALTI SPESSORI

Intonaco base GESSO

▲ Prodotto con maggiore resa (dai 12 ai 10 kg m2 per centimetro)
▲ Più scorrevole
▲ Più facile da rasare

▼ Prodotto con minore resa (circa 15kg m2 per centimetro)
▼ Meno scorrevole
▼ Necessita di più tempo per la rasatura

ECONOMICITÀ

▲ Applicabile in ambienti a forte presenza di vapore 
 acqueo (bagni e cucine)

▼ Registra bassi valori di traspirazione

APPLICABILITÀ IN AMBIENTI UMIDI

▲  È in grado ciclicamente di immagazzinare l’eccesso di umidità 
 presente nell’aria e ri-cederla quando il tasso di umidità
 relativa si riduce

▼ Non è un buon compensatore igroscopico

COMPORTAMENTO IGROSCOPICO

▲ Migliora le caratteristiche di resistenza al fuoco 
 delle strutture portanti e non (Igniver e Sigmatic)

▼ Non contribuisce al miglioramento della 
 resistenza al fuoco delle strutture portanti e portate

COMPORTAMENTO AL FUOCO

▲ Ottima adesione al supporto (non necessita  di rinzaffo 
 sul laterizio o sottofondi misti)

▼ Non ha la capacità di compenetrarsi con il supporto, 
 questo può portare a fenomeni di distacco

ADESIONE

▲ È esente da cavillature da ritiro idraulico e da fessurazioni a   
 ragnatela da ritiro plastico

▼ È soggetto al ritiro plastico e idraulico

IL RITIRO

▲ Attestato di Conformità e Compatibilità Ambientale CCA
▲ Bassi costi energetici: per produrre 1 ton di gesso si utilizzano 
 25 m3 di metano
▲ Materia prima naturale

▼ Nessuna certificazione
▼ Alti costi energetici: per produrre 1 ton di cemento si   
 utilizzano 150 m3 di metano
▼ Il cemento non è naturale

ECOCOMPATIBILITÀ

Gli intonaci a base gesso favoriscono la salubrità degli ambienti 
ed il comfort abitativo, fornendo le migliori prestazioni in termini 
di permeabilità al vapore acqueo, isolamento termico, regolazione 
dell’umidità e conseguente limitazione della condensa superficiale. 

ATTESTATO
COMPATIBILITA’
AMBIENTALE

GESSO CEMENTO
Intonaco base Intonaco base



Perché utilizzare questi prodotti?

Confronto 
tra finiture 
a base gesso 
e criteri di 
scelta

E la rasatura? Facile.
Scegli in base alla tabella qui di seguito.

Descrizione 
del prodotto

Colore

Tempo inizio presa

Tempo fine presa

Tempo addensamento

Modalità impasto

RasoVic

A base di gesso 
ventilato e calce 

idraulica naturale NHL

Avorio

 60 min ± 10 min

70 min ± 10 min

-

con trapano a frusta 
in bidone

Rasocote 5 
Plus

A base di gesso 
ventilato e calce idrata

Bianco

60 min ± 15 min

115 min ± 30 min

-

con trapano a frusta 
in bidone

Rasocote 
Fast

A base di gesso 
ventilato

Bianco

60 min ± 15 min

70 min ± 15 min

5 min

a mano in gabasso 
con bagnata a filo

Vic Calce 
Rasante F

A base di calce 
idraulica naturale NHL

Nocciola

*Tempo di vita 
dell’impasto: 3 h 

*Tempo di attesa per 
applicazione secondo 

strato: 1h

*Tempo di attesa per 
frattazzatura: 15 min

con trapano a frusta 
in bidone

*Questi tempi calcolati a 22° e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e 
ridotti dal calore.

Sono ecocompatibili, 
esenti da cemento.

Sono facili 
da applicare.

Assicurano ottima 
traspirabilità e lavorabilità.



In quale prestigioso cantiere è stato utilizzato 
UnicoVic? Nello storico Teatro Mercadante di 
Altamura, in provincia di Bari
Per tutti gli intonaci delle pareti, 
dei soffitti e dei palchi è stato 
utilizzato UnicoVic, che assicura 
contemporaneamente semplicità 
di applicazione, alta lavorabilità e 
prestazioni elevate.

Il progetto è stato finalizzato al 
restauro degli elementi storici del 
teatro, alla ricostruzione dell’apparato 
decorativo, al perfezionamento degli 
spazi funzionali per gli artisti ed il 
pubblico, al miglioramento degli 
standard impiantistici e all’adeguamento 
dell’edificio alle normative vigenti in 
materia di sicurezza. 
“L’approccio adottato - si legge nella 
relazione tecnica dello Studio di 
Architettura SMN di Bari – si basa 
sostanzialmente su due criteri: il 
progetto della conservazione che mira 
al mantenimento o alla riproposizione 
degli spazi e delle funzioni originarie, 
ed alla riconferma dei materiali e delle 
tecniche costruttive, e il progetto di 
rifunzionalizzazione che mira a dotare 
l’edificio degli standard funzionali, di 
sicurezza ed impiantistici attraverso 
inserimenti in armonia con l’impianto 
fisico esistente, rispettandone le logiche 
di impostazione originaria.”



Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.
attività Gyproc
Via Ettore Romagnoli, 6
20146 Milano (MI)
Tel. 02 611151
www.gyproc.it
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