CALCE INTONACO FINE

L-10

Pittura opaca per pareti e soffitti interni.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 75 g/l (2007)/ 30 g/l (2010).
Il prodotto Calce intonaco fine contiene al massimo 0,5 g/l COV.

CARATTERISTICHE
Intonaco a base di grassello di calce a lunga stagionatura, inerti selezionati di granulometria fine e additivi resistenti
agli alcali e non filmogeni. Insensibile all’attaco di muffe/funghi o batteri. Dotato di eccellente traspirabilità.
Particolarmente indicato per la decorazione di superfici murali all’’esterno o interno. Fondo ideale per CALCE A
SPATOLA qualora si desideri ottenere l’effetto rasato o liscio.
Curva granulometrica (0,4-0,6 mm).

CICLO APPLICATIVO
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Predisporre i ponteggi in modo da consentire un’applicazione continua sino alle interruzioni architettoniche decorative o
strutturali (marcapiani, fughe, spigoli) o in prossimità dei corsi dei pluviali.
Intonaci con vecchie pitture e rappezzi: eliminare tutte le parti mobili sporco e muffe. Pulire e lavare con
idropulitrice. Rimuovere le vecchie pitture poco ancorate (se sono a base di silicati e ben ancorate non risulta
necessaria l’asportazione, se sono a base sintetica applicare una mano di FONDO DI PREPARAZIONE
UNIVERSALE). Si consiglia una o due mani di preparazione con PONTE DI ANCORAGGIO AD ACQUA. Stendere
CALCE INTONACO FINE con spatola in acciaio o plastica. Prima dell’appassimento fratazzare CALCE INTONACO
FINE con fratazzo in spugna fine o spatola in plastica. In relazione della rugosità del supporto può essere necessario
applicare una seconda mano di prodotto dopo 24 ore. E’ possibile prima di applicare CALCE INTONACO FINE
pareggiare il supporto sottostante con RASANTE MINERALE o RASANTE MINERALE FRATAZZABILE.
Intonaci nuovi tradizionali e premiscelati: applicare una o due mani di PONTE DI ANCORAGGIO AD ACQUA e
dopo 24 ore stendere CALCE INTONACO FINE in una o due mani in funzione della rugosità del supporto. Utilizzare,
se necessario, come mano intermedia il RASANTE MINERALE. Data la grande quantità di prodotti premiscelati si
consiglia di eseguire una campionatura preventiva. Qualora il PONTE DI ANCORAGGIO AD ACQUA non risultasse
idoneo, utilizzare il PONTE DI ANCORAGGIO A SOLVENTE.
AVVERTENZE
Non applicare su superfici calde, esposte al sole, proteggere dalla pioggia nei giorni successivi all’applicazione. Sfumature chiare e
scure sono caratteristiche del prodotto. Non applicare su fondi di cemento compatti, su precompressi. Per colori realizzati a tintometro
mescolare eventualmente con trapano ed apposita elica, a velocità lenta e stesso tempo di agitazione per ogni latta.Proteggere gli
occhi durante l’applicazione. In caso di contatto lavarsi con abbondante acqua.
Utilizzare lo stesso lotto di produzione per singoli lavori.
VOCE DI CAPITOLATO
Applicazione a spatola di CALCE INTONACO FINE a base di calce con additivi non filmogeni in quantità inferiore al 5% ed inerti
selezionati di fine granulometria su fondo opportunamente preparato.
DATI PRINCIPALI A 20°C E 70° % DI UMIDITA’ RELATIVA

Resa Teorica
Per mano mq/lit.
1 – 1,5

Diluente

Aspetto e finitura

Fuori polvere

Pulizia attrezzi

ACQUA

ACQUA / PRONTO
ALL’USO

Peso specifico kg/l
1,78 ± 0,02

OPACO /
RUSTICO

Solidi in volume

Secco al tatto

Colori
BIANCO e
COLORPRO

Esterni / interni

SI/SI

=

5 ORE

Viscosità

Secco in profondità

PASTOSO

24 ORE

Applicazione a rullo

=

Applicazione a pennello
=

Applicazione a spatola

e FRATAZZO di
SPUGNA

Applicazione
a spruzzo ad aria
=

24 ORE

Temperatura di
infiammabilità
=

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle
possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.
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EDIZIONE

6 mesi

Sovraverniciabilità

01/08
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Vita di stoccaggio

