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cod. S5318/Rev.112020                                                            

DESCRIZIONE  
OPUS 18 PLUS è una malta premiscelata reo-plastica, fibro-rinforzata a base di calce idraulica 
naturale, secondo norma EN459-1, leganti pozzolanici micronizzati, inerti selezionati di 
cocciopesto (laterizio macinato), carbonato di calcio, sabbie alluvionali silicee, ideale per la 
formazione di sistemi di rinforzo strutturali. La malta è conforme alla normativa EN 998-2. 
 
CARATTERISTICHE 
OPUS 18 PLUS è una malta premiscelata strutturale, reoplastica, fibrorinforzata, a base di calce 
idraulica naturale, secondo normativa EN 459-1, leganti pozzolanici, inerti selezionati di 
cocciopesto (laterizio macinato), carbonato di calcio, sabbie alluvionali silicee di granulometria 
fino a mm. 1,4 e additivi specifici che ne migliorano le prestazioni garantendo un’ottima adesione 
e buona lavorabilità.  
OPUS 18 PLUS trova il suo impiego, in particolare, in presidi di rinforzo strutturali con reti 
bidirezionali in fibra di vetro AR o basalto/acciaio, tessuti unidirezionali in micro-trefoli di acciaio 
Inox Aisi 316 o galvanizzato, su murature in mattoni forati, pieni, miste o pietrame di buona 
consistenza. Utilizzabile anche come rinzaffo di sottofondo.  
OPUS 18 PLUS può essere applicato a mano o meccanicamente con l’impiego di macchina 
intonacatrice. 
 
MODALITA' D’USO 
OPUS 18 PLUS è un premiscelato da dosare con acqua d’impasto fino ad ottenere una malta 
consistente e plastica (18-20 litri d’acqua ogni 100 kg di prodotto). Applicare il prodotto in due 
passate successive su sottofondo inumidito, senza velo d’acqua, in spessore non inferiore ad 1 cm, 
fino ad un massimo di 4 cm.  Spessori maggiori possono essere realizzati applicando un secondo 
strato appena il precedente ha fatto presa. La maturazione della malta strutturale deve essere 
curata durante la presa, eventualmente, inumidendo le superfici. 
 
DATI TECNICI 

  polvere  

granulometria: < 1,4 mm 

acqua d’impasto: 18-20 % circa 

resistenza a compressione (cat. CS IV): 18 N/mm² 

resistenza a flessione (cat. CS IV):  ≥4,8 N/mm² 

adesione: ≥ 1,5 N/mm² 

coefficiente di conducibilità termico: λ ≤ 1,3 W/mK 

reazione al fuoco: classe A1 

modulo elastico: < 12 GPa 

calore specifico  1000 J/(Kg °K) 

pH  > 10,5 

resa: circa 16 Kg/m² per 1 cm di spessore 
 
Malta conforme alla normativa EN 998-2 per malte da muratura a composizione prescritta in utilizzo esterno e interno in elementi a scopi strutturali 

 
I valori sopra riportati si riferiscono a prove di laboratorio eseguite in condizioni ambientali di temperatura e umidità ideali, possono quindi variare  
dalle condizioni di posa in opera presso i cantieri.  

 



 

segue scheda tecnica OPUS 18 Plus/Rev.112020 

 
VOCE DI CAPITOLATO 
Malta premiscelata reo-plastica, fibro-rinforzata tipo Opus 18 Plus della Sgubbi Italiana srl, a base 
di calce idraulica naturale NHL5, leganti pozzolanici micronizzati, inerti selezionati di carbonato di 
calcio, cocciopesto (laterizio macinato) e sabbie alluvionali silicee, conforme alla normativa EN 
998-2, avente le seguenti caratteristiche tecniche: granulometria < 1,4 mm; resistenza a 
compressione (cat. CS IV) 18 N/mm²; resistenza a flessione (cat. CS IV) ≥4,8 N/mm²; adesione ≥ 1,5 
N/mm²; coefficiente di conducibilità termico: λ ≤ 1,3 W/mK; reazione al fuoco classe A1; modulo 
elastico < 12 GPa; calore specifico 1000 J/(Kg °K); pH > 10,5.  
 
 
AVVERTENZE 
-non utilizzare al di sotto dei +5°C e al di sopra di +30°C e/o con forte vento 
-non utilizzare su supporti gelati, in fase di disgelo o a rischio gelo nelle 24 ore successive 
-nel periodo estivo proteggere dalla rapida essicazione mantenendo umido il supporto 
-non applicare su supporti in gesso 
-non applicare su superfici verniciate, intonaci o non intonaci 
-non applicare su supporti deboli quali blocchi in cemento cellulare, pannelli legno-cemento, ecc. 
-non applicare in spessori inferiori ad 1 cm 
 
OPUS 18 PLUS è un prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a 
cui il prodotto non è destinato. L’operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle 
vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare 
dall’uso improprio del prodotto. Il materiale non utilizzato e l’imballo devono essere smaltiti come 
rifiuto. 

 
NOTE 
L’azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate 
le caratteristiche del prodotto.  
Dati tecnici validi da gennaio 2020.  
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti 
 
CONFEZIONI 
Sacchi da 25 kg su pallets a rendere da 14 q.li (56 sacchi). 
Conservazione 10 mesi in confezioni integre al riparo dall’umidità. 

 
 
 
 


