
 

Le indicazioni e le prescrizioni riportate, pur rappresentando la nostra migliore esperienza e 
conoscenza, sono da ritenersi indicative e dovranno essere confermate da esaurienti 
applicazioni pratiche. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, l’applicatore deve in ogni caso 
eseguire delle prove preliminari, atte a verificare la perfetta idoneità ai fini dell’impiego 
previsto. In caso di incertezze e dubbi contattare l’ufficio tecnico dell’azienda. La presente 
scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente. 
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DIATHONITE CORK RENDER  

Finitura colorata, ecologica, traspirante, impermeabile, termica a base sughero 
 

Finitura colorata per interni ed esterni elastica e  ecologica a base di sughero e resina all’acqua. Pu ò 
essere utilizzata per il decoro di facciate esterne  o per portare a finitura intonaci termo-acustici a  cappotto 
(tipo Diathonite Evolution), in quanto impedisce l' assorbimento di acqua meteorica da parte della 
muratura. Ideale anche come finitura di facciate in terne, scalinate antiscivolo e bordo piscina. 
 

STOCCAGGIO 
Il prodotto deve essere conservato in ambienti ben 
areati, al riparo dalla luce solare, dall’acqua e dal 
gelo, a temperature comprese tra +5°C e +35°C. 
Tempo di immagazzinamento 12 mesi. 
 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
• Il sottofondo deve essere completamente indurito, 

asciutto, senza ristagni d’acqua e dotato di 
sufficiente resistenza. 

• Applicare su supporti sufficientemente stagionati ed 
che abbiano espletato gli adeguati ritiri. 

•  La superficie deve essere accuratamente pulita, 
ben consolidata, senza parti friabili o inconsistenti e 
perfettamente livellata. 

•  Eventuali lesioni o parti degradate del supporto 
vanno ripristinate prima dell’applicazione del 
prodotto. 

• La temperatura del sub-strato deve essere 
compresa tra +5°C e +35°C. 

• La Diathonite Cork Render aggrappa su vari tipi di 
supporto: intonaco (non gessoso), vetro, alluminio, 
PVC, legno, si consiglia comunque di effettuare una 
prova preliminare per verificare l’aggrappaggio ed 
eventualmente la necessità di utilizzare un 
ancorante (tipo Aquabond).   

• Su superfici in cemento armato o particolarmente 
lisce, applicare sul fondo un coadiuvante di 
adesione (tipo Aquabond). 

VANTAGGI 
• Di facile e rapida applicazione 
• Traspirante 
• Impermeabile 
• Resistente alle alte e basse temperature 
• Elastica 
• Termica 
• Elevata resistenza al sale marino 
• Antiscivolo 
• Resistente all’attacco dei funghi 
• Prodotto solvent free 
 

CAMPI D’IMPIEGO 
Il prodotto è idoneo per: 
• decorazioni di facciate e pareti interne ed 

esterne; 
• rivestire cappotti termo-acustici (tipo Diathonite 

Evolution); 
• rivestire vecchie pitture e rivestimenti minerali 

asciutti, compatti, assorbenti e coesi; 
• risanamento pareti; 
• pavimenti; 
• marciapiedi e superfici pedonabili; 
• rivestimento antiscivolo di scalinate e bordi 

piscina.  
Può essere applicato su intonaci vecchi e nuovi. 
Prodotto per interni ed esterni. 
 

RESA 
0,9 – 1,2  kg/m2 – circa 2 mm di spessore. 
 

COLORE 
Da cartella colori.  
 
CONFEZIONE 
Secchio in plastica da 13 kg. 
Pallet: 48 secchi (624 kg). 



 

Le indicazioni e le prescrizioni riportate, pur rappresentando la nostra migliore esperienza e 
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DIATHONITE   CORK RENDER 
Finitura colorata, ecologica, traspirante, impermeabile, termica a base sughero 

 

 

 

 

 

 

 

Crediti LEED ® 

Standard GBC HOME 

Area tematica Credito Punteggio 

Energia e Atmosfera 

EAp1 - Prestazioni Energetiche Minime obbligatorio 

EAp2 - Prestazioni minime dell'involucro opaco obbligatorio 
EAc1 - Ottimizzazione delle prestazioni energetiche da 1 a 27 

EAc2 - Prestazioni avanzate dell’involucro opaco 2 

Materiali e Risorse 

MRp2 - Gestione dei rifiuti da costruzione obbligatorio 

MRc2 - Gestione dei rifiuti da costruzione da 1 a 2 

MRc3 - Materiali a bassa emissione da 1 a 3 
MRc4 – Contenuto di riciclato da 1 a 2 
MRc5 –Materiali estratti, lavorati e prodotti a distanza 
limitata (materiali regionali) 

da 1 a 2 

MRc6 – Materiali derivanti da fonti rinnovabili 2 
   

Standard LEED for New Construction & Major Renovati on,  
LEED for Schools, LEED for Core & Shell, v. 2009 

Area tematica Credito Punteggio 

Energy & Atmosphere 
EAp2 - Mimimum Energy Performance obbligatorio 

EAc1 – Optimize Energy Performance da 1 a 19 

Materials & Resources 

MRc2- Construction Waste Management da 1 a 2 

MRc4 – Recycled Content da 1 a 2 
MRc5 – Regional Materials da 1 a 2 
MRc6 - Rapidly Renewable Materials 1 

Indoor Environmental Quality 
IEQc3.2 - Construction Indoor Air Quality Management 
Plan—Before Occupancy 

1 

IEQc4.2 - Low Emitting Materials - Paints and Coatings  1 

 

 

 

Dati Fisici / Tecnici  

Dati caratteristici  Unità di misura  

Resa  0,9 – 1,2 kg/m2
 

Aspetto pasta densa - 
Colore da cartella colori - 
Peso specifico 0,770 kg/l 
Consistenza dell’impasto spruzzabile - 
Temperatura di applicazione +5 /+35 °C 
Tempo di asciugatura (T=20°C; U.R. 40%) 10 ore 
Temperatura di esercizio -15 /+40 °C 

Conservazione 
12 mesi in imballi originali ed 

in luogo asciutto 
mesi 

Confezione secchio in plastica da 13 kg 



 

Le indicazioni e le prescrizioni riportate, pur rappresentando la nostra migliore esperienza e 
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Prestazioni finali   
Unità 

misura Normativa Risultato 

Trasmissione del vapore acqueo 
µ = 23 

G = 186 mg/h 
(G) mg/h  

UNI EN 
12086 

- 

Permeabilità al vapore 72,1  
g/m2 al 
giorno 

UNI EN ISO 
7783-1 - 

Assorbimento acqua 166 g/m2 EN 927-5 - 

Permeabilità all’acqua - - UNI 8307 
totalmente 

impermeabile 

Impermeabilità 0,2 Bar - - 

Coefficiente di conduttività termica 0,026 W/m°C UNI 7745 - 

Resistenza a trazione Qw=0,26 - 
ISO 3345 + 
RT%AFPV 

- 

Allungamento 51,59% - 
ISO 3345 + 
RT%AFPV 

- 

Resistenza al piegamento al 
mandrino cilindrico 

22°C ϕ = 0 
0°C  ϕ = 4 mm 

- 20°C  ϕ = 27 mm 
mm UNI EN 1519 - 

Resistenza agli sbalzi di temperatura - - UNI 9429 
Nessun difetto 

visibile tra -
28°C e 82°C 

Resistenza agli sbalzi di temperatura 
con soluzione saline 

- - UNI 9429 
Nessun difetto 

visibile tra -
28°C e 82°C 

 

 

Crediti LEED ® 
Standard LEED Italia  per le Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni, v. 200 9 

Area tematica Credito Punteggio 

Energia e Atmosfera EAp2 - Prestazioni Energetiche Minime obbligatorio 

 EAc1 – Ottimizzazione delle prestazioni energetiche da 1 a 19 

Materiali e Risorse 

MRc2- Gestione dei rifiuti da costruzione da 1 a 2 
MRc4 – Contenuto di riciclato da 1 a 2 
MRc5 – Materiali estratti, lavorati e prodotti a distanza 
limitata (materiali regionali) 

da 1 a 2 

MRc6 – Materiali rapidamente rinnovabili 1 

Qualità ambientale Interna 
QIc3.2 - Piano di gestione IAQ: prima dell’occupazione 1 
QIc4.2 - Materiali basso emissivi - pitture e rivestimenti 1 



 

Le indicazioni e le prescrizioni riportate, pur rappresentando la nostra migliore esperienza e 
conoscenza, sono da ritenersi indicative e dovranno essere confermate da esaurienti 
applicazioni pratiche. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, l’applicatore deve in ogni caso 
eseguire delle prove preliminari, atte a verificare la perfetta idoneità ai fini dell’impiego 
previsto. In caso di incertezze e dubbi contattare l’ufficio tecnico dell’azienda. La presente 
scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente. 
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Prestazioni finali   
Unità 

misura Normativa Risultato 

Resistenza ai liquidi freddi 
acetone macchia 

dopo 2’ 
ammoniaca dopo 10’ 

min  EN 12720 - 

Resistenza allo scivolamento µ = 1,53 - UNI 8272 parte 
11° 

Livello 4 

Resistenza ai funghi - - Procedura 
CERTO  

Nessun 
fungo ha 
inciso la 

superficie 

Resistenza alla carrabilità 
dopo 6000 passaggi 

perdita in peso = 2,75 
mg 

mg 
Procedura 
CERTO - 

Massa volumetrica 536 kg/m3 UNI EN 323 - 

Determinazione dell’umidità U.R. = 2,99% - UNI EN 322 - 

Resistenza all’invecchiamento 
artificiale 

nessuna 
degradazione visibile 

- UNI EN ISO 
11507 

- 

Caduta di una massa 
m = 1 kg,  
ϕ = 2 cm 
h = 50 cm 

- 
UNI EN ISO 

6272 
nessun 
difetto 

Contenuto in solidi 78% - - - 

pH 7,2 - - - 

Resistenza ai raggi UV - - - ottima 

Calore specifico teorico 1,8 KJ/kg K - - 

Viscosità (viscosimetro Brookfield 
DV-E con girante 06 a 2,5 rpm) 

200000 mPa s   

* I dati sopra riportati anche se effettuati secondo metodologie di prova normate sono indicativi e possono subire modifiche al variare delle specifiche condizioni di cantiere. 
 



 

 

 

5/5 

DIATHONITE   CORK RENDER 
Finitura colorata, ecologica, traspirante, impermeabile, termica a base sughero 

Finiture – in pasta 

DIASEN Srl - Z.I. Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN) 
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MISCELAZIONE 
Il prodotto è pronto all’uso. Diluire con  il 5% - 20% 
d’acqua secondo il tipo di applicazione e le condizioni 
ambientali. Prima di procedere con la stesura, 
miscelare perfettamente il composto con agitatore a 
punta elicoidale per almeno 2 o 3 minuti fino a far 
“lievitare” il prodotto in volume.  
Non aggiungere mai componenti estranei al composto. 
 

APPLICAZIONE 
Applicare Diathonite Cork Render in due strati a 
croce tramite pistola a tramoggia, spatola americana 
o pompa FastFlow. Il primo strato, se applicato a 
spatola, può essere usato come rasante. 
 
Tempi di applicazione 
• Manuale: 80/110 m2 al giorno  
• Con pistola a tramoggia: 200/250 m2  al giorno 
• Pompa FastFlow : 70/800 m2 al giorno 
 

TEMPI DI ASCIUGATURA 
Ad una temperatura di 20°C e umidità relativa del 
40% il prodotto asciuga completamente in 10 ore. 
• I tempi di asciugatura sono influenzati dall’umidità 

relativa dell’ambiente e dalla temperatura e 
possono variare anche in modo significativo. 

•  Per applicazioni in verticale, proteggere la 
Diathonite Cork Render in fase di maturazione da 
pioggia, gelo, insolazione diretta e vento per 
almeno 2 ore ad una temperatura di 20°C. 

•  Per applicazioni in orizzontale, proteggere il 
prodotto in fase di maturazione da pioggia, gelo, 
insolazione diretta e vento per almeno 24 ore ad 
una temperatura di 20°C. 

INDICAZIONI 
• Non applicare con temperature inferiori a +5°C e 

superiori a +30°C. 
• Durante la stagione estiva applicare il prodotto nelle 

ore più fresche della giornata, al riparo dal sole. 
• Non applicare con imminente pericolo di pioggia o di 

gelo, in condizioni di forte nebbia o con umidità 
relativa superiore al 70%. 

• Applicare il prodotto su superfici completamente 
asciutte. 

• Conservare il prodotto non utilizzato nella confezione 
originale. 

 

PULIZIA 
L’attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua. 
 
SICUREZZA 
Durante la manipolazione utilizzare i mezzi di 
protezione personale e attenersi a quanto riportato 
sulla scheda di sicurezza relativa al prodotto. 


