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CALCEFORTE, produttrice di materiali per il 
restauro, il recupero e la riqualificazione degli 
edifici storici, da sempre attenta alle necessità della 
Bioedilizia e all’edilizia moderna di qualità, nasce  nel 
1995. Nasce dal sodalizio di vecchi Maestri calcinai, 
muratori, stuccatori, pittori e decoratori, con l’intento 
di riconquistare e riproporre, per il lavoro di oggi, 
tutti gli insegnamenti che ci vengono, ormai sempre 
più flebili, dall’esperienza di tutti coloro che fecero 
della loro Arte in edilizia una inestimabile sorgente di 
cultura e tradizione. 

CALCEFORTE  vuole riproporre ai progettisti ed 
agli operatori, che si impegnano nella delicata opera 
di riqualificazione, tutti quei materiali che la Scuola 
del costruire ci ha tramandato con tutta la sua 
sapienza ed immutata tradizione. Le nostre calci 
naturali sono prive di qualsiasi ingrediente moderno 
e si contraddistinguono sul mercato nazionale per 
purezza e integrità. 

I tecnici di CALCEFORTE, operando da sempre nel 
settore della ricerca e produzione di materiali per una 
edilizia sostenibile e seguendo anche le importanti 
indicazioni che ci arrivano dal passato, hanno messo 
a punto dei materiali preconfezionati che non sono 
prodotti, come si usa dire, “a base di calce” bensì 
“di sola calce”. 

Calceforte è il colore della materia»
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Per il progettista che abbia la volontà di 
ricomporre e riproporre, nei suoi cantieri, 
i cromatismi originari delle superfici, 
proponiamo un’ampia scelta di materiali 
selezionati di origine strettamente 
nazionale, che possono essere: calci 
sfuse d’ogni qualità, malte, tonachini, 
marmorini, pitture, rasanti, stucchi di 
calce colorata e qualsiasi altro prodotto 
la tradizione suggerisca.

CALCEFORTE, con la serietà e la competenza che 
la contraddistingue sul mercato e grazie alla sua 
contemporanea  e preziosa “artigianalità” fornisce ai 
propri clienti un servizio “sartoriale”, dalla consulenza 

CROMATISMI 
ORIGINARI

DELLE SUPERFICI
E AMPIA SCELTA 

DI MATERIALI

ROMA
PALAZZO DEL QUIRINALE

CASERTA
PALAZZO REALE 

TORRIONE DELLA CASCATA
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in fase di progettazione e l’apporto 
tecnico in fase esecutiva, alla capacità 
di perfezionare formulazioni specifiche 
per delicate esigenze: una garanzia resa 
possibile dal know-how del fondatore 
Mauro Rezzadore e del responsabile 
tecnico Ing. Stefano Morolli, dalle 
competenze professionali dei propri 
collaboratori sul territorio nazionale, oltre 
all’indispensabile supporto del solido 
gruppo aziendale C. Sgubbi Italiana, cui 
Calceforte è associata dal 2004.

Tutti i materiali CALCEFORTE sono ottenuti con 
materie prime di assoluta qualità, che conferiscono 
ai prodotti particolari caratteristiche che consentono, 
nei loro specifici impieghi, di ottenere quei risultati 
tecnici richiesti per la soluzione di particolari 
problematiche.

MATERIE PRIME 
DI ASSOLUTA
QUALITÀ
DI PROVENIENZA 
STRETTAMENTE
NAZIONALE 

SAN PAOLO D’ARGON (BG) 
MONASTERO FRATI BENEDETTINI

ROMA 
PALAZZO CHIGI
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I prodotti della Linea “Conservazione & Protezione”  sono 
stati ideati per risolvere delle specifiche problematiche 
che s’incontrano in tutti i settori dell’edilizia, dal 
restauro architettonico e monumentale, a quello 
archeologico ed artistico, dal recupero edile di 
qualità di costruzioni relativamente recenti fino al 
nuovo costruito.
Questi particolari prodotti professionali sono specifici 
per intervenire su tutte le superfici in edilizia, in 

particolare su quelle di pregio architettonico, come 
il legno, il cotto e le pietre naturali, e per risolvere i 
problemi legati:
alla PULIZIA, attraverso la rimozione di tutte quelle 
sostanze che provocano il degrado;
al CONSOLIDAMENTO, restituendo al supporto la 
perduta compattezza in maniera uniforme;
alla PROTEZIONE, per difendere dalle sostanze 
dannose la superficie ripulita e consolidata.

PULIZIA
CONSOLIDAMENTO
PROTEZIONE
Linea Conservazione & Protezione»

EFFICACIA
COMPATIBILITÀ

MINIMO IMPATTO 
AMBIENTALE
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PULIZIA
CONSOLIDAMENTO
PROTEZIONE

I prodotti professionali della Linea “Conservazione & 
Protezione” rispondono ai criteri di:
EFFICACIA, perché sono in grado di rimuovere ciò che 
è dannoso in modo controllabile, graduale e selettivo;
COMPATIBILITÀ, perché non arrecano danno 
ai supporti, e nel caso dei manufatti lapidei ne 
mantengono la patina originale;
IMPATTO AMBIENTALE, perché rispettano nel 
miglior modo sia l’ambiente sia gli operatori.

CARPENETO (UD) 
CHIESA DI SAN MICHELE IN CIMITERO (XIV SEC.)

EFFICACIA
COMPATIBILITÀ

MINIMO IMPATTO 
AMBIENTALE
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Per la PULIZIA sono utilizzati: 
Speciali emulsionanti ed elementi 
biodegradabili, atti a solubilizzare i sali 
minerali che compongono il legante dello 
sporco;
D-limonene ottenuto dalla spremitura a 
freddo delle scorze di agrumi;
soluzione acida a base di acido citrico, 
specifico per pulire la superficie del cotto 
da sali solubili.

Per il CONSOLIDAMENTO sono utilizzati: 
silicato d’etile in particolari solventi alcolici, 
e/o silicato di litio e/o in nanotecnologia, 
e speciali resine acriliche micronizzate in 
microemulsione acquosa che, attraverso 
un ottimale assorbimento del supporto, 
penetrano in profondità consolidando il 
legante naturale della materia;

PRODOTTI
PROFESSIONALI PER 
LA PREVENZIONE
LA PULIZIA 
IL CONSOLIDAMENTO
LA PROTEZIONE 
DI TUTTE 
LE SUPERFICI
IN EDILIZIA

Formulazione dei prodotti»
A]

B]

C]

A]

POMPEI (SA)
VILLA IMPERIALE
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oli vegetali di legno e ricino, miscelati a caldo 
con resine naturali provenienti da conifere e altri 
componenti naturali.

Per la PROTEZIONE sono utilizzati:  
silani, silossani e fluoropolimeri, le cui molecole 
conferiscono al supporto caratteristiche idro 
e idro-oleorepellenti, che lasciano invariate le 
caratteristiche di traspirabilità e cromia, che hanno 
un’ottima penetrazione, durata e resistenza alle 
condizioni climatiche;
resine vegetali, olii di lino, tung e aleurites 
opportunamente miscelati;
cera vergine d’api e cere vegetali. 

PRODOTTI
PROFESSIONALI PER 
LA PREVENZIONE
LA PULIZIA 
IL CONSOLIDAMENTO
LA PROTEZIONE 
DI TUTTE 
LE SUPERFICI
IN EDILIZIA

B]

A]

B]

C]

ROMA
BASILICA DI SANTA CECILIA

FELINO (PR)
CASTELLO
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ROMA
PALAZZO

PAMPHILJ
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C 1215  CFD 15/I PROTETTIVO PER LEGNO 10 

C 1271  CFD 151/I PROTETTIVO PER COTTO 12 

C 1225  CFD 252 IMPREGNANTE AI SALI DI BORO 14 

C 1228  CFD 18 OLIO PROTETTIVO 15 

C 1251  CFD 351 VERNICE COTTA 16 

C 1510 BC BIOCIDA DISINFETTANTE 18

C 1516 AS IDRO ANTISALE 19

C 1520 PC PULITORE CONCENTRATO 20

C 1535 AR 30 AGGREGANTE RINFORZANTE 21

C 1391 CFD 391 CONSOLIDANTE NATURALE 22

C 1545 CSE CONSOLIDANTE AL SILICATO D’ETILE 23 

C 1548 CSL CONSOLIDANTE AL SILICATO DI LITIO 24

C 1550 SC PROTETTIVO PER FINITURE IN CALCE 25 

C 1560 IS PROTETTIVO ALL’ACQUA 26

C 1570 NS PROTETTIVO IDRO-OLEOREPELLENTE 27

LINEA
CONSERVAZIONE & PROTEZIONE
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C 1215 
CFD 15/I PROTETTIVO PER LEGNO

 Posa in opera
La superficie da trattare deve essere asciutta, assorbente e pulita; eliminare vecchie 
vernici e macchie di grasso o colla. Prodotto pronto all’uso. Mescolare bene il 
prodotto e applicare sulla superficie preparata con pennello, con spandicera e/o con 
spray, evitando la formazione di zone di accumulo. La superficie deve assorbire bene 
l’impregnante; in caso contrario diluire il prodotto con balsamo di agrumi. Dopo alcuni 
minuti dall’applicazione, prima che inizi l’essiccazione, passare eventualmente con un 
panno di cotone per eliminare eccessi di prodotto dalla superficie. Stendere la mano 
successiva, dopo 12 ore circa, dopo aver carteggiato leggermente se necessario, con 
carta fina n.180. Le mani da applicare sono dipendenti dall’assorbimento del legno; in 
generale sono sufficienti due mani di prodotto. La finitura dipende dal risultato estetico 
desiderato e dal tipo di intervento:
CFD 18 OLIO PROTETTIVO per pavimentazioni e piani di lavoro;
CFD 351/I VERNICE COTTA per infissi esterni.

C.O.V. Composti Organici Volatili
DECRETO LEGISLATIVO n. 161 del 27 marzo 2006.
Attuazione della direttiva 2004/42/CE.
Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne /esterne, classe BA, 
valore limite consentito 130 grammi/litro.

Valore presente nella formulazione: 1,31 grammi/litro.

La normativa vigente, relativa alla riduzione delle emissioni di c.o.v. in atmosfera, non 
distingue tra composti petrolioderivati e composti vegetali come quelli utilizzati nella nostra 
produzione. Precisiamo, pertanto, che i c.o.v. costituiti dai terpeni di agrume, utilizzati nella 
nostra produzione, sono completamente biodegradabili e non danneggiano in alcun modo 
la fascia di ozono troposferico.

 Caratteristiche
Il CFD 15/I PROTETTIVO CALCEFORTE penetra profondamente nelle fibre del legno, 
proteggendolo e impermeabilizzandolo, pur mantenendo un’ottima traspirabilità. 
L’impregnante esalta le venature del legno e non richiede successivi trattamenti di 
protezione con finiture, se non su pavimentazioni o per eventuali esigenze estetiche di 
lucidatura. Testato secondo le norme ASTMD1006. 

 Composizione
Resina vegetale di Dammar, colofonia di gemma indurita a caldo con calce, olio di lino, 
standolio di lino, olio di tung, standolio di aleurites, sali di boro, metilcellulosa, acqua, 
sapone sodico di lino. Essiccativi a base di Mg, Mn, Zr, Ca concentrazione totale < 0,1%.   

 Campi d’impiego
Il CFD 15/I PROTETTIVO è utilizzato per tutti i tipi di legno, in interno ed esterno, ed è 
particolarmente indicato per infissi, strutture lignee, pavimentazioni. 

 Confezione
Barattolo da 750 ml,
Fustino metallo da 5 litri e 20 litri.

Protettivo impregnante realizzato con materie prime naturali, esente da sostanze chimiche e di origine petrolifera, adatto al trattamento del legno in esterno, grazie alla particolare 
cottura di olio di aleurites. 

Note tecniche

Colori
neutro, bianco, teak, noce, azzurro, castagno, 
albicocca, giallo icles, verde smeraldo, douglas, 
Kiefer, rovere

Stato fisico liquido

Diluizione
pronto all’uso, se necessario diluire con acqua 
massimo 30%

Tempo di essiccazione
fuori polvere circa 40 minuti – carteggiabile 
dopo 4 ore, in condizioni  normali

Resa media
16 m2 /litro circa (su abete piallato, u.r. 18%). 
La resa varia in funzione dell’assorbimento 
del legno.
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 Voce di capitolato
Trattamento delle superfici di legno, mediante l’utilizzo di un impregnante protettivo 
completamente naturale, ad elevata penetrazione nelle fibre di legno, a base di 
oli vegetali di tung, lino e resine vegetali, esenti da sostanze chimiche e di origine 
petrolifera. I pigmenti devono essere stabili alla luce e costituiti da terre naturali e/o 
ossidi ferrici. Il prodotto deve essere fornito della dichiarazione completa dei componenti 
utilizzati. Applicare con pennello, e/o spandicera, evitando la formazione di zone di 
accumulo, stendendo due mani di prodotto in funzione all’assorbimento del legno, 
dopo aver carteggiato lievemente la superficie tra una mano e l’altra, previa idonea 
preparazione del legno da trattare (tipo CFD 15/I PROTETTIVO CALCEFORTE). Dopo la 
completa essiccazione, finire la superficie del legno con un olio naturale (tipo CFD 18 
OLIO PROTETTIVO) o con una vernice naturale a base di oli siccativi di lino e tung (tipo 
CFD 351/I VERNICE COTTA CALCEFORTE).
m2……….; € ……….;

 Stoccaggio
Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes.
Il prodotto si conserva integro per 12 mesi nel contenitore originale chiuso e mai 
aperto, in ambiente con temperature tra i +4 °C e i +30 °C.
Tenere il prodotto lontano da fiamme e scintille.
Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

 Indicazioni
Applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti, solidi, privi di parti incoerenti, 
sporco e di precedenti pitturazioni;
Evitare l’applicazione in esterno su superfici in pieno sole e/o alla presenza di forte 
vento: una temperatura di + 32 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa 
in opera;
Evitare l’applicazione nei periodi più freddi e umidi dell’anno: una temperatura di +5 
°C è da considerarsi come valore minimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione del materiale in tempi diversi;
Le superfici esterne, durante la posa e nei giorni immediatamente successivi, devono 
essere protette dalla pioggia e da qualsiasi altra precipitazione, per consentire 
un’ottimale essiccazione;
Il prodotto deve essere utilizzato tal quale senza aggiungere materiali e/o sostanze 
estranee;
Il prodotto è una vernice naturale per la quale si segue la normativa di non disperdere 
i residui nelle fognature;
I componenti utilizzati sono completamente biodegradabili, i residui e i contenitori 
utilizzati possono essere avviati allo smaltimento urbano;
Ottimale assorbimento del prodotto con umidità del legno < 15-20%;
Per la pulizia degli attrezzi utilizzare solo acqua e sapone.

 Uso
Impregnante protettivo naturale per tutti i tipi di legno assorbente, in esterno ed interno. 

 Avvertenze
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 prodotto contiene olio di lino. Gli stracci imbevuti di olio di lino sono soggetti ad 
autocombustione e, pertanto, devono essere conservati in recipienti metallici chiusi, e 
prima dello smaltimento devono essere bagnati abbondantemente con acqua.

 Note
L’azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo 
inalterate le caratteristiche del prodotto.
Dati tecnici validi da gennaio 2015. 
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.
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 Campi d’impiego
Il PROTETTIVO PER COTTO CFD 151/I è un protettivo chiaro, ottimo per trattamenti 
con minima alterazione cromatica del cotto, penetra profondamente, proteggendo e 
impermeabilizzando, consentendo comunque un’ottima traspirabilità, anche degli eccessi 
di umidità dal fondo. 

 Posa in opera
Prima dell’applicazione del prodotto, eliminare eventuali macchie di grasso e/o colla, 
tracce di malte e/o calcare. L’umidità del supporto non deve essere superiore al 20%. 
La superficie da trattare deve essere pulita ed asciutta. Se sono presenti tracce di 
malte rimuoverle utilizzando dell’aceto chiaro e risciacquando abbondantemente con 
acqua pulita. Se il supporto è stato precedentemente trattato con sverniciatori alcalini, 
risciacquare abbondantemente e neutralizzare con acido acetico o aceto chiaro.  Mescolare 
accuratamente il prodotto, diluendo se necessario con acqua quanto basta, e stenderlo a 
pennello in strato sottile. Togliere dopo 30 minuti eventuali eccessi non assorbiti di prodotto.
L’essiccazione avviene in condizioni normali: fuori polvere 1 ora, secco in 8 ore.
Se il supporto rimane assorbente, applicare dopo 24 ore una seconda mano di prodotto con 
le stesse modalità. Finire il trattamento con Olio Protettivo CFD 18 o con Cera Liquida CFD 
34 vedere le relative schede tecnico informative).
Per la pulizia delle pavimentazioni così trattate, si può utilizzare poco detergente (ecologico) 
in acqua.
Più saltuariamente utilizzare la Cera di Manutenzione stesa con uno straccio umido, 
che oltre a sgrassare profondamente igienizza la superficie grazie all’olio di agrumi e la 
arricchisce con uno strato protettivo di cera d’api e di carnauba.

C.O.V. Composti Organici Volatili
DECRETO LEGISLATIVO n. 161 del 27 marzo 2006.
Attuazione della direttiva 2004/42/CE.
Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne /esterne, classe BA, 
valore limite consentito 140 grammi/litro.

Valore presente nella formulazione: 129,19 grammi/litro.

La normativa vigente, relativa alla riduzione delle emissioni di c.o.v. in atmosfera, non 
distingue tra composti petrolioderivati e composti vegetali come quelli utilizzati nella nostra 
produzione. Precisiamo, pertanto, che i c.o.v. costituiti dai terpeni di agrume, utilizzati nella 
nostra produzione, sono completamente biodegradabili e non danneggiano in alcun modo 
la fascia di ozono troposferico.

 Confezione
Barattolo da 750 ml, Fustino metallo da 5 litri e 20 litri.

 Stoccaggio
Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes.
Il prodotto si conserva integro per 18 mesi nel contenitore originale chiuso e mai aperto, 
in ambiente con temperature tra i +4 °C e i +30 °C. Tenere il prodotto lontano da fiamme 
e scintille.

 Composizione
Resina vegetale di Dammar, Resina Dammar indurita con calcio (estere calcico di Resina 
vegetale di Dammar), Olio di lino cotto ed imbianchito, Olio di legno (Aleurites), Standolio 
di Aleurites, Propoli, Essenza di legno di cedro, Essenza di scorze di agrumi (D-limonene) 
come solvente, Cellulosa, Acqua, Borace, Carnauba, Lecitina di soia, Essiccativi a base di 
Ca, Mg, Zr, Co, esenti da Piombo (concentrazione totale < 0,1%).   

C 1271
CFD 151/I PROTETTIVO PER COTTO
Protettivo realizzato con materie prime naturali, esente da sostanze chimiche e di origine petrolifera, adatto al trattamento di tutte le superfici in cotto e in pietra, sia all’interno sia all’esterno.

Note tecniche
Colori neutro

Stato fisico liquido

Diluizione
pronto all’uso, se necessario diluire con acqua 
massimo 30%

Tempo di essiccazione fuori polvere circa 1 ore - secco circa 24 ore

Resa media
10 – 15 m2/litro circa, in funzione all’assorbi-
mento del cotto
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 Voce di capitolato
Applicazione con pennello di protettivo impregnante naturale specifico per cotto, a una o 
due mani in funzione all’assorbimento del supporto, togliendo gli eventuali eccessi con 
un panno di cotone; il prodotto deve essere costituito da materie prime naturali come gli 
oli vegetali di tung, lino e resine vegetali, ed esente da sostanze chimiche e di origine 
petrolifera (tipo CFD 151/I PROTETTIVO PER COTTO CALCEFORTE), compreso la finitura 
della superficie mediante l’utilizzo di olio duro, resistente ai graffi e lavabile con detergenti 
naturali, non filmante, costituito da resine ed oli vegetali standolizzati, esente da sostanze 
chimiche e di origine petrolifera (tipo OLIO PROTETTIVO CFD 18 CALCEFORTE o tipo CERA 
LIQUIDA CFD 34 CALCEFORTE). 
m2……….; €/m2 ……….;

 Indicazioni
Applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti, solidi, privi di parti incoerenti e 
sporco;
Evitare l’applicazione in esterno su superfici in pieno sole e/o alla presenza di forte vento: 
una temperatura di + 32 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione nei periodi più freddi e umidi dell’anno: una temperatura di +5 °C è 
da considerarsi come valore minimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione del materiale in tempi diversi;
Le superfici esterne, durante la posa e nei giorni immediatamente successivi, devono 
essere protette dalla pioggia e da qualsiasi altra precipitazione, per consentire un’ottimale 
essiccazione;
Il prodotto deve essere utilizzato tal quale senza aggiungere materiali e/o sostanze estranee;
Il prodotto è una vernice naturale per la quale si segue la normativa di non disperdere i 
residui nelle fognature;
I componenti utilizzati sono completamente biodegradabili, i residui e i contenitori utilizzati 
possono essere avviati allo smaltimento urbano;
Ottimale assorbimento del prodotto con umidità del cotto < 15-20%;

 Avvertenze
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 prodotto contiene olio di lino. Gli stracci imbevuti di olio di lino sono soggetti 
ad autocombustione e, pertanto, prima dello smaltimento devono essere bagnati 
abbondantemente con acqua.
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Il prodotto non rappresenta problema per 
l’ambiente; in caso di fuoriuscita accidentale si consiglia comunque di raccogliere la 
sostanza evitando di procurare ulteriori dispersioni. Qualunque materia prima, anche 
completamente naturale, potrebbe provocare degli effetti indesiderati per esseri viventi, 
ambiente, compatibilità tra materiali. I tecnici progettisti e della Direzione Lavori, il 
responsabile dell’impresa esecutrice dei lavori, il proprietario delle opere, ognuno per la 
propria competenza, hanno la responsabilità di verificare preventivamente la compatibilità 
globale del prodotto. Il trasporto degli impregnanti naturali non risulta soggetto ad alcun 
tipo di regolamentazione nazionale ed internazionale; per i contenitori nessun simbolo di 
pericolo è richiesto sulla etichettatura.

 Note
L’azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo 
inalterate le caratteristiche del prodotto.
Dati tecnici validi da gennaio 2015. 
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.
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C 1225
CFD 252 IMPREGNANTE AI SALI DI BORO
Impregnante naturale ai sali di boro, per la protezione delle strutture di legno poste in condizioni ambientali interne, aggredibili da muffe o tarli.

 Voce di capitolato
Applicazione di impregnante protettivo naturale per il trattamento antitarlo e antimuffa del 
legno negli interni, mediante l’utilizzo di un prodotto a base di materie prime naturali come 
i sali di boro, oli, resine e solventi vegetali esenti da sostanze chimiche e di origine petroli-
fera. La superficie da trattare deve essere asciutta, assorbente e pulita; eliminare vecchie 
vernici e macchie di grasso o colla; mescolare bene il prodotto e diluirlo con balsamo di 
agrumi al 20% circa, e stenderlo in due mani, a pennello, facendo ben assorbire il legno, 
evitando la formazione di zone di accumulo. Eliminare gli eccessi di prodotto dalla superfi-
cie con un panno di cotone, previa una idonea preparazione del legno da trattare (tipo CFD 
252 IMPREGNANTE AI SALI DI BORO CALCEFORTE). m2……….; €/m2 ……….;

 Indicazioni
Applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti, solidi, privi di parti incoerenti, 
sporco e di precedenti pitturazioni;
Evitare l’applicazione con le superfici in pieno sole e/o alla presenza di forte vento: una 
temperatura di + 32 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione nei periodi più freddi e umidi dell’anno: una temperatura di +5 °C è 
da considerarsi come valore minimo per la posa in opera;
Il prodotto deve essere utilizzato tal quale senza aggiungere materiali e/o sostanze estranee;
Il prodotto è una vernice naturale per la quale si segue la normativa di non disperdere i 
residui nelle fognature;
I componenti utilizzati sono completamente biodegradabili, i residui e i contenitori utilizzati 
possono essere avviati allo smaltimento urbano;
Ottimale assorbimento del prodotto con umidità del legno < 15-20%;

 Uso
Trattamento antitarlo, antimuffa ed impregnante protettivo del legno.

 Avvertenze
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 nor-
me di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall’uso 
improprio del prodotto.

 Note
L’azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inal-
terate le caratteristiche del prodotto. Dati tecnici validi da gennaio 2015. 
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.

 Caratteristiche
L’IMPREGNANTE AI SALI DI BORO CFD 252 CALCEFORTE penetra profondamente nelle fibre 
del legno. Contiene esclusivamente materie prime naturali, oli, resine e solventi vegetali 
esenti da sostanze chimiche e di origine petrolifera. La formulazione consente di evitare 
due applicazioni di prodotto sul legno (sali di boro in soluzione acquosa prima dell’impre-
gnante) garantendo il trattamento di protezione da tarli, muffe, batteri e dal fuoco, con il 
mantenimento dell’aspetto naturale del legno, risaltandone le venature. 

 Composizione
Resina vegetale di Dammar, colofonia di gemma indurita a caldo con calce, balsamo di agrumi, 
sapone di lino, olio di lino, standolio, olio di tung, olio di pino, argilla bianca, sali di boro, lecitina di 
soia, amido di riso, acqua, essiccativi a base di Mg, Mn, Zr, Ca (concentrazione totale < 0,02%). 

 Campi d’impiego
Il CFD 252 IMPREGNANTE AI SALI DI BORO è utilizzato per tutti i tipi di legno, in interno, per 
il trattamento preventivo al tarlo e alle muffe. 

 Posa in opera
La superficie da trattare deve essere asciutta, assorbente e pulita; eliminare vecchie vernici e 
macchie di grasso o colla. Prodotto pronto all’uso. I sali di boro nella formulazione consentono 
un eccellente e stabile trattamento preventivo al tarlo ed alle muffe. Tuttavia, se sono presenti 
tarli o insetti all’interno del legno, è necessario allontanarli prima dell’impregnazione. A questo 
scopo è utile bagnare abbondantemente il legno con balsamo di agrumi, facendo attenzione a 
inserirlo bene nei fori e nelle fessure del legno. Mescolare bene il prodotto e diluirlo con balsamo 
di agrumi al 20% circa. Applicare a pennello, facendolo assorbire bene ed evitando la formazione 
di zone di accumulo. Dopo circa 30 minuti dall’applicazione, passare eventualmente con un pan-
no di cotone per eliminare eccessi di prodotto dalla superficie. Dopo l’essiccazione, se il legno 
si presenta ancora assorbente, applicare la seconda mano dopo aver carteggiato leggermente.

C.O.V. Composti Organici Volatili
DECRETO LEGISLATIVO n. 161 del 27 marzo 2006.
Attuazione della direttiva 2004/42/CE.
Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne /esterne, classe BA, 
valore limite consentito 130 grammi/litro.

Valore presente nella formulazione: 0,93 grammi/litro.

La normativa vigente, relativa alla riduzione delle emissioni di c.o.v. in atmosfera, non di-
stingue tra composti petrolioderivati e composti vegetali come quelli utilizzati nella nostra 
produzione. Precisiamo, pertanto, che i c.o.v. costituiti dai terpeni di agrume, utilizzati nella 
nostra produzione, sono completamente biodegradabili e non danneggiano in alcun modo la 
fascia di ozono troposferico.

 Confezione
Barattolo da 750 ml, Fustino metallo da 5 litri e 20 litri.

 Stoccaggio
Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes. Il prodotto si 
conserva integro per 12 mesi nel contenitore originale chiuso e mai aperto, in ambiente con 
temperature tra i +4 °C e i +30 °C. Tenere il prodotto lontano da fiamme e scintille.
 

Note tecniche
Colori neutro

Stato fisico liquido

Diluizione 15-20% di balsamo di agrumi (se necessario)
Tempo di essiccazione fuori polvere circa 2-3 ore - secco circa 24 ore

Resa media 16-18 m2 /litro circa, in funzione all’assorbimento del legno
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C 1228
CFD 18 OLIO PROTETTIVO
Vernice naturale per il trattamento, all’interno, di pavimentazioni di legno e cotto, piani di cucina e superfici soggette a sollecitazioni, realizzato con materie prime naturali, esente da 
sostanze chimiche e di origine petrolifera. 

 Voce di capitolato
Trattamento delle superfici di legno, mediante l’utilizzo di una vernice completamente 
naturale, a base di oli, resine e solventi vegetali, esente da sostanze chimiche o di 
origine petrolifera, da essiccativi di piombo, zirconio e cobalto. I legni devono essere 
preventivamente trattati con idoneo impregnante protettivo (tipo IMPREGNANTE 
PROTETTIVO CFD 15/I CALCEFORTE). Applicare a pennello, o con monospazzola, 
evitando la formazione di zone di accumulo, stendendo due mani di prodotto in funzione 
all’assorbimento del legno, dopo aver carteggiato lievemente la superficie tra una mano 
e l’altra, previa idonea preparazione del legno da trattare (tipo CFD 18 OLIO PROTETTIVO 
CALCEFORTE). m2……….; €/m2 ……….;

 Indicazioni
Applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti, solidi, privi di parti incoerenti, 
sporco e di precedenti pitturazioni;
Evitare l’applicazione in pieno sole e/o alla presenza di forte vento: una temperatura di +32 
°C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione nei periodi più freddi e umidi dell’anno: una temperatura di +5 °C è 
da considerarsi come valore minimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione del materiale in tempi diversi;
Il prodotto deve essere utilizzato tal quale senza aggiungere materiali e/o sostanze estranee;
Il prodotto è una vernice naturale per la quale si segue la normativa di non disperdere i 
residui nelle fognature;
I componenti utilizzati sono completamente biodegradabili, i residui e i contenitori utilizzati 
possono essere avviati allo smaltimento urbano.

 Uso
Trattamento di pavimentazioni di legno e di cotto.

 Avvertenze
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 prodotto contiene olio di lino. Gli stracci imbevuti di olio di 
lino sono soggetti ad autocombustione e, pertanto, prima dello smaltimento devono essere 
bagnati abbondantemente con acqua.

 Note
L’azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo 
inalterate le caratteristiche del prodotto. Dati tecnici validi da gennaio 2015. 
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.

 Caratteristiche
L’OLIO PROTETTIVO CFD 18 CALCEFORTE grazie alla particolare formulazione, consente 
l’eliminazione degli essiccativi di zirconio, manganese e cobalto, usualmente utilizzati in 
sostituzione del piombo. Ravviva le venature mantenendo l’aspetto naturale del legno, una 
buona traspirabilità, una ottima impermeabilità e facilità di manutenzione. Presenta una 
finitura satinata.

 Composizione
Resina vegetale di Dammar, colofonia di gemma indurita a caldo con calce, olio di legno 
(Aleurites), olio di lino, argille, farina fossile, terre naturali, lecitina di soia, balsamo di scorza 
di arance come solvente, esente da essiccativi al piombo, cobalto e zirconio.  

 Posa in opera
La superficie da trattare deve essere asciutta, assorbente e pulita; eliminare vecchie vernici 
e macchie di grasso o colla. I legni morbidi e assorbenti (o il cotto) devono essere trattati 
preventivamente con IMPREGNANTE PROTETTIVO CFD 15/I CALCEFORTE. Prodotto pronto 
all’uso. Mescolare bene il prodotto ed applicare accuratamente sulla superficie preparata, 
a pennello, evitando la formazione di zone di accumulo. Dopo circa 15 minuti procedere 
con un panno di cotone (bagnato eventualmente con poco balsamo di agrumi per facilitare 
l’operazione) a rimuovere l’eccesso di prodotto. Può essere applicato direttamente con 
monospazzola, avendo cura di lasciarlo agire sulla superficie pochi minuti, prima di 
spazzolarlo. Una volta essiccato il prodotto, carteggiare leggermente, con carta sottile, 
quindi applicare la seconda mano come indicato per la prima.

C.O.V. Composti Organici Volatili
DECRETO LEGISLATIVO n. 161 del 27 marzo 2006. 
Attuazione della direttiva 2004/42/CE.
Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne /esterne, classe BA, 
valore limite consentito 500 grammi/litro.

Valore presente nella formulazione: 350 grammi/litro.

La normativa vigente, relativa alla riduzione delle emissioni di c.o.v. in atmosfera, non 
distingue tra composti petrolioderivati e composti vegetali come quelli utilizzati nella nostra 
produzione. Precisiamo, pertanto, che i c.o.v. costituiti dai terpeni di agrume, utilizzati nella 
nostra produzione, sono completamente biodegradabili e non danneggiano in alcun modo 
la fascia di ozono troposferico.

 Confezione
Barattolo da 250 ml e 750 ml, Fustino metallo da 5 litri e 20 litri.

 Stoccaggio
Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallets. Il prodotto si 
conserva integro per 12 mesi nel contenitore originale chiuso e mai aperto, in ambiente con 
temperature tra i +4 °C e i +30 °C. Tenere il prodotto lontano da fiamme e scintille.

Note tecniche
Colori neutro, bianco per legni particolarmente chiari

Stato fisico liquido

Diluizione 5-15% di balsamo di agrumi
Tempo di essiccazione fuori polvere circa 20-40 minuti - secco circa 24 ore

Resa media 25 – 35 m2 /litro circa, in funzione all’assorbimento del legno
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C 1251
CFD 351 VERNICE COTTA

 Posa in opera
La superficie da trattare deve essere asciutta, assorbente e pulita; eliminare vecchie 
vernici e macchie di grasso o colla. Carteggiare con carta abrasiva non troppo sottile 
(n. 100 e/o n. 200). I legni devono essere trattati preventivamente con una o due mani 
di IMPREGNANTE PROTETTIVO CFD 15/I CALCEFORTE. Carteggiare con carta abrasiva 
sottile (n. 180 e/o n. 240) la superficie trattata con l’impregnante. La VERNICE COTTA CFD 
351 è un prodotto pronto all’uso. Mescolare bene il prodotto (se necessario diluire con il 
5 – 10% di CFD 43 Balsamo di Agrumi), e applicare accuratamente, a pennello, facendo 
attenzione a non ripassare frequentemente sugli stessi punti, evitando la formazione di 
zone di accumulo. Dopo circa 30 minuti dall’applicazione, passare eventualmente con 
un panno di cotone per eliminare eccessi di prodotto dalla superficie. La VERNICE COTTA 
CFD 351 CALCEFORTE non gocciola e si può applicare anche su parti verticali irregolari. 
Si può applicare anche a spruzzo, facendo attenzione a non ripassare frequentemente 
sugli stessi punti (usare ugelli sottili 1-1.2 e bassa pressione). Può essere addizionata 
con gli appositi colori concentrati per ottenere velature colorate molto belle e anche 
colori coprenti (effetto smalto). Aggiungere i colori concentrati CFD 50 e/o CFD 52 (10% 
per l’effetto velatura fino ad un massimo del 35% per ottenere un effetto smalto), e 
mescolare accuratamente. In esterni è necessario utilizzare il prodotto colorato per una 
migliore resistenza della pellicola protettiva dall’attacco di muffe nere (blue stain).

C.O.V. Composti Organici Volatili
DECRETO LEGISLATIVO n. 161 del 27 marzo 2006. 
Attuazione della direttiva 2004/42/CE.
Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne /esterne, classe BS, 
valore limite consentito 500 grammi/litro.

Valore presente nella formulazione: 380 grammi/litro.

La normativa vigente, relativa alla riduzione delle emissioni di c.o.v. in atmosfera, non 
distingue tra composti petrolioderivati e composti vegetali come quelli utilizzati nella nostra 
produzione. Precisiamo, pertanto, che i c.o.v. costituiti dai terpeni di agrume, utilizzati nella 
nostra produzione, sono completamente biodegradabili e non danneggiano in alcun modo 
la fascia di ozono troposferico.

 Caratteristiche
Prodotto di elevata resistenza ed elasticità, basato sulla cottura artigianale di oli vegetali di 
lino e aleurites con miscele di pregiate resine naturali indiane. Essicca facilmente, protegge 
e impermeabilizza la superficie del legno, consentendo tuttavia una buona traspirabilità. 
Può essere usato come finitura anche per superfici metalliche, come ferro, ghisa e rame, sia 
in esterno sia in interno. Sul metallo non necessita di sottofondi o antiruggine. Pigmentato 
con i colori concentrati CFD 50 e/o CFD 52 garantisce ottimi risultati di resistenza anche 
in esterno.

 Composizione
Resina vegetale di Dammar, colofonia di gemma esterificata a caldo con calcio (resinato 
calcico di colofonia di gemma), olio di legno (Aleurites), olio di lino cotto e standolizzato, 
cera vegetale di carnauba, balsamo di agrumi (d-limonene), gomma lacca, sandracca, 
lecitina di soia. Non contiene essiccativi a base di piombo, essiccativi a base di Ca, Mn e 
cobalto (concentrazione totale < 0,05%).   

Finitura trasparente per il trattamento in interni ed esterni di tutte le superfici di legno.

Note tecniche
Colori

trasparente e colori ottenibili con colori 
concentrati CFD 50 e CFD 52

Stato fisico liquido

Diluizione 5-15% di balsamo di agrumi (se necessario)
Tempo di essiccazione fuori polvere circa 2 ore - secco circa 24 ore

Resa media 16 – 18 m2/litro circa
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 Confezione
Barattolo da 750 ml, Fustino metallo da 5 litri e 20 litri.

 Voce di capitolato
Trattamento delle superfici di legno, mediante l’utilizzo di una vernice completamente 
naturale, con caratteristiche di elevata resistenza ed elasticità, ottenuta dalla cottura 
artigianale di oli vegetali di lino e aleurites con miscele di pregiate resine naturali indiane, 
esente da sostanze chimiche e di origine petrolifera, e da essiccativi a base di piombo. 
Trattare con due mani di idoneo impregnante (tipo IMPREGNANTE PROTETTIVO CFD 
15/I CALCEFORTE). Carteggiare con carta sottile; stendere accuratamente a pennello la 
vernice, prestando attenzione a non ripassare frequentemente sugli stessi punti, evitando 
la formazione di zone di accumulo, previa idonea preparazione del legno da trattare (tipo 
CFD 351 VERNICE COTTA CALCEFORTE).
m2……….; € ……….;

 Stoccaggio
Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes.
Il prodotto si conserva integro per 12 mesi nel contenitore originale chiuso e mai 
aperto, in ambiente con temperature tra i +4 °C e i +30 °C.
Tenere il prodotto lontano da fiamme e scintille.

 Indicazioni
Applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti, solidi, privi di parti incoerenti, 
sporco e di precedenti pitturazioni;
Evitare l’applicazione in esterno su superfici in pieno sole e/o alla presenza di forte 
vento: una temperatura di +32 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa 
in opera;
Evitare l’applicazione nei periodi più freddi e umidi dell’anno: una temperatura di +5 
°C è da considerarsi come valore minimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione del materiale in tempi diversi;
Le superfici esterne, durante la posa e nei giorni immediatamente successivi, devono 
essere protette dalla pioggia e da qualsiasi altra precipitazione, per consentire 
un’ottimale essiccazione;
Il prodotto deve essere utilizzato tal quale senza aggiungere materiali e/o sostanze 
estranee;
Il prodotto è una vernice naturale per la quale si segue la normativa di non disperdere 
i residui nelle fognature;
I componenti utilizzati sono completamente biodegradabili, i residui e i contenitori 
utilizzati possono essere avviati allo smaltimento urbano;
Ottimale assorbimento del prodotto con umidità del legno < 15-20%;
Nessun simbolo di pericolo è richiesto sulla etichettatura;
Tenere lontano dalla portata dei bambini.

 Uso
Trattamento in interni ed esterni di superfici di legno.

 Avvertenze
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 prodotto contiene olio di lino. Gli stracci imbevuti di olio di lino sono soggetti ad 
autocombustione e, pertanto, prima dello smaltimento devono essere bagnati 
abbondantemente con acqua.

 Note
L’azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo 
inalterate le caratteristiche del prodotto.
Dati tecnici validi da gennaio 2015. 
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.
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C 1510
BC BIOCIDA DISINFETTANTE
Il BC Biocida Disinfettante, è un prodotto neutro, a base di specifici agenti disinfettanti, idoneo per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da biodeteriogeni come muschi, licheni 
e altri microrganismi.

 Stoccaggio
Il prodotto, in luogo fresco, coperto e asciutto, mantiene inalterate le proprie caratteristiche, 
in tanica chiusa e sigillata, mai aperta, per 12 mesi.   

 Voce di capitolato
Trattamento disinfettante da eseguire mediante l’utilizzo di un prodotto, pronto all’uso e con 
pH neutro, a base di benzalconio cloruro in soluzione acquosa, specifico per l’eliminazione 
e la prevenzione della crescita di microrganismi (muffe, muschi, licheni) su pietre naturali 
e materiali edili assorbenti. Il prodotto non deve presentare simboli di nocività nei confronti 
dell’ambiente e degli operatori (tipo BC Biocida Disinfettante CALCEFORTE).
m2……….; €/m2 ……….;

 Indicazioni
Temperature d’applicazione tra + 5 °C e + 35 °C.

 Avvertenze
Il BC Biocida Disinfettante è un prodotto destinato ad uso professionale. Liberare l’area di 
lavoro da mezzi e terzi estranei, e proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non 
è destinato. L’operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme 
per la manipolazione di detergenti neutri. 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, o migliorando, le caratteristiche del prodotto.
Dati tecnici validi da gennaio 2015.
Questa scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.

 Proprietà
BC Biocida Disinfettante, visto il suo ampio spettro d’azione, è in grado di eliminare alghe, 
muschi, licheni, lieviti, muffe e batteri responsabili del biodeterioramento dei materiali 
architettonici.

 Campi d’impiego
Trattamento disinfettante di pietre naturali (marmi, graniti, travertini), mattone, cemento, 
elementi lapidei monumentali, materiali e finiture edili assorbenti.

 Applicazione
Applicare il prodotto, tal quale, con pennello o con erogatore a bassa pressione, ricoprendo 
abbondantemente la parte da trattare. Attendere 15/20 minuti, quindi risciacquare 
abbondantemente con acqua in pressione. Completare la pulizia del supporto, in caso di 
necessità, con l’idoneo pulitore (PC Pulitore Concentrato, PS Pulitore Speciale, PA Pulitore 
Alcalino). In zone dove sono presenti strati con un notevole spessore di microrganismi, si 
consiglia, preventivamente, di spazzolare o lavare con acqua in pressione la superficie, 
al fine di rimuovere gli strati più superficiali e permettere una migliore penetrazione del 
prodotto. Dopo avere eseguito la pulizia per prevenire la formazione di biodeteriogeni, su 
supporto asciutto, applicare nuovamente BC Biocida. Per prolungare l’azione disinfettante 
di BC Biocida, applicare, sempre su supporto asciutto, il protettivo più idoneo allo specifico 
caso. L’utilizzo di BC Biocida Disinfettante, deve precedere tutti gli altri sistemi di pulizia 
e/o protezione.

 Resa
La resa varia in funzione dell’assorbimento del supporto. Indicativamente dai 3 ai 6m2 per litro.

 Confezione
Tanica litri 5 e 10.
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 Resa
La resa varia sensibilmente in funzione della porosità del supporto e della sua capacità 
d’assorbimento. Si consiglia, pertanto, di eseguire delle prove preliminari. Indicativamente 
dai 5 ai 10 m2 per litro.

 Confezione
Tanica litri 5 e 10.

 Stoccaggio
Il prodotto, in luogo fresco, coperto e asciutto, mantiene inalterate le proprie 
caratteristiche, in tanica chiusa e sigillata, mai aperta, per 12 mesi.  

 Voce di capitolato
Protezione idrorepellente antisale di profondità, mediante l’utilizzo di un prodotto, che 
non modifichi la traspirabilità e la permeabilità del supporto, a base di polisilossani 
diluiti in acqua, ad elevata penetrazione, specifico per il trattamento di pietre naturali, 
elementi lapidei monumentali, mattoni, intonaci, calcestruzzo, materiali edili assorbenti 
in genere. Il prodotto deve generare un’azione antisale rendendo idrorepellenti i capillari 
dei materiali trattati, evitando la penetrazione dell’acqua e quindi il trasporto dei sali, in 
fase di asciugatura, verso l’esterno. Il prodotto deve essere applicato con vaporizzatore 
a bassa pressione o con pennello, saturando il supporto sino a rifiuto, in una o più mani. 
Il prodotto deve essere completamente trasparente e il trattamento reversibile (tipo AS 
IDRO ANTISALE CALCEFORTE).
m2……….; €/m2 ……….;

 Indicazioni
Temperature d’applicazione tra + 5 °C e + 35 °C.

 Avvertenze
L’AS IDRO ANTISALE CALCEFORTE, è un prodotto destinato ad uso professionale. Liberare 
l’area di lavoro da mezzi e terzi estranei, e proteggere adeguatamente le parti alle quali 
il prodotto non è destinato. Non fumare durante l’applicazione. L’operatore dovrà essere 
equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza per la manipolazione 
di solventi. Si consiglia di effettuare delle prove preliminari. 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, o migliorando, le caratteristiche del prodotto.
Dati tecnici validi da gennaio 2015.
Questa scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.

C 1516
AS IDRO ANTISALE
L’AS IDRO ANTISALE, è un prodotto a base di polisilossani diluiti in acqua, particolarmente indicato per il trattamento antisale di pietre naturali, elementi lapidei monumentali, mattoni, 
calcestruzzo, materiali edili assorbenti in genere.

 Proprietà
L’AS IDRO ANTISALE, è caratterizzato da una bassa viscosità che consente un’ottima 
penetrazione nel materiale da trattare. L’azione protettiva dell’AS IDRO ANTISALE non 
modifica la traspirabilità del supporto e la permeabilità al vapore acqueo. L’AS IDRO 
ANTISALE presenta un’elevata azione antisale perché rende molto idrorepellenti i capillari 
dei materiali trattati, evitando così la penetrazione dell’acqua e quindi il trasporto dei sali 
all’esterno. Per evitare possibili effetti indesiderati, si consiglia di eseguire delle prove 
preliminari sulle superfici da trattare. Attendere almeno 5/8 giorni per valutare l’efficacia 
del trattamento.

 Campi d’impiego
L’AS IDRO ANTISALE va applicato su tutte le superfici da proteggere, in particolare su 
pietre naturali, elementi lapidei monumentali, mattoni, calcestruzzo, materiali edili 
assorbenti in genere.

 Applicazione
L’AS IDRO ANTISALE è un prodotto pronto all’uso, e può essere applicato, secondo 
necessità, con vaporizzatore a bassa pressione, o rullo, o pennello morbido a fibre 
naturali. Per superfici ad elevata porosità, si consiglia di applicare il prodotto fino alla 
completa saturazione, eseguendo due applicazioni bagnato su bagnato, evitando di 
creare ristagni superficiali. Nel caso di presenza d’efflorescenze saline, si consiglia di 
rimuoverle a secco con una leggera spazzolatura, o di eseguire un lavaggio preliminare 
della superficie con PC Pulitore Concentrato diluito in acqua al 10%-15%. Applicare l’AS 
IDRO ANTISALE su superficie asciutta o leggermente umida.
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 Proprietà
Il PC Pulitore Concentrato, è un prodotto che contiene speciali emulsionanti e elementi 
biodegradabili, atti a solubizzare i sali minerali che compongono il legante dello sporco 
atmosferico.

 Campi d’impiego
Il PC Pulitore Concentrato è indicato per mattoncino, cemento, pietra serena, pietra forte, 
pietra simona, pietra dorata, peperino, macigno, trachite, granito, porfido.    

 Applicazione
Il PC Pulitore Concentrato è un pulitore concentrato e deve essere diluito con sola acqua 
pulita. Prima dell’uso agitare bene il prodotto. Bagnare il supporto con acqua abbondante. 
Applicare il prodotto con pennello in fibre sintetiche, lavorando dal basso verso l’alto, 
evitando colature. Lasciare agire per circa 5/10 minuti. In caso di necessità, e secondo 
la quantità di sporco, aiutarsi con una spazzolatura adeguata alla delicatezza del 
supporto. Risciacquare sempre abbondantemente con acqua fredda e dove possibile con 
idonea pressione. Per la rimozione della ruggine, applicare una soluzione di prodotto, in 
concentrazione adeguata al tipo di supporto, tramite impacco. Lasciare agire per circa 5/10 
minuti, verificando l’azione del prodotto; aiutare, se necessario, con spazzolatura e ripetere 
l’impacco. Data la vasta, e varia, casistica d’interventi, la diluizione del prodotto cambia 
secondo la natura del supporto e del tipo e della quantità di sporco. Si consiglia di eseguire 
sempre delle prove preliminari, partendo dalla concentrazione minima del 10% (soluzione 1 
a 10), aumentando progressivamente in funzione dei risultati ottenuti. È buona regola agire 
con più applicazioni e brevi tempi di contatto, piuttosto che con elevate concentrazioni di 
prodotto. 

 Resa
La resa varia sensibilmente in funzione dello sporco e della sua penetrazione nel supporto. 
Si consiglia, pertanto, di eseguire delle prove preliminari. Indicativamente dai 3 ai 6 m2 per 
litro di soluzione.

 Confezione
Tanica litri 5 e 10.

 Stoccaggio
Il prodotto, in luogo fresco, coperto e asciutto, mantiene inalterate le proprie caratteristiche, 
in tanica chiusa e sigillata, mai aperta, per 12 mesi.  

 Voce di capitolato
Pulizia dello sporco organico e inorganico, come smog, fuliggine, alghe, striscie 
d’acqua dure, guano, ruggine, ecc., mediante l’utilizzo di un prodotto specifico 
per il granito non levigato, mattoni, pietre naturali, conglomerati e gres, clinker, 
cemento, ed applicabile anche su materiali lapidei antichi. Il prodotto deve essere 
diluibile secondo necessità, biodegradabile a norma di legge n. 136 del 26/04/1983 
e corredato da scheda di sicurezza. Non deve contenere acido cloridrico, solforico, 
acetico, nitrico, fluoridrico, ed avere un pH inferiore a 5 (tipo PC Pulitore Concentrato 
CALCEFORTE).
m2……….; €/m2 ……….;

 Indicazioni
Temperature d’applicazione tra + 5 °C e + 35 °C.

 Avvertenze
Il PC Pulitore Concentrato è un prodotto destinato ad uso professionale. Liberare l’area di 
lavoro da mezzi e terzi estranei, e proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non 
è destinato. Può attaccare il vetro. Non fumare durante l’applicazione. L’operatore dovrà 
essere equipaggiato con maschera, tuta, guanti, e con quanto previsto dalle vigenti norme 
di sicurezza. Non applicare su superfici vetrificate o piombate. Si consiglia di eseguire delle 
prove preliminari. 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, o migliorando, le caratteristiche del prodotto.
Dati tecnici validi da gennaio 2015.
Questa scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.

C 1520
PC PULITORE CONCENTRATO
Il PC Pulitore Concentrato, è un prodotto per la rimozione dello sporco organico e inorganico come smog, fuliggine, alghe, striscie d’acqua dure, guano, ecc. Specifico per rimuovere la 
ruggine dalle pietre.
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 Applicazione
L’AR30 Aggregante Rinforzante è un prodotto pronto all’uso. Per un’ottima applicazione, 
la superficie deve essere assorbente, pulita e asciutta. Il prodotto va applicato a pennello, 
qualora lo stato di conservazione del supporto lo consenta, o con vaporizzatore a 
bassa pressione. Applicare, in una o più mani, fino a completa e uniforme saturazione 
del supporto. È importante stabilire, di volta in volta, eseguendo delle campionature 
preliminari, l’esatta quantità di prodotto necessario per ottenere i risultati voluti. 
Evitare condizioni di forte calore o gelo intenso durante l’applicazione. Non applicare 
assolutamente in caso di forte umidità e piogge imminenti, si possono generare 
antiestetiche alonature o tonalizzazioni.

 Stoccaggio
Il prodotto, in luogo fresco, coperto e asciutto, mantiene inalterate le proprie 
caratteristiche, in tanica chiusa e sigillata, mai aperta, per 12 mesi.   

 Voce di capitolato
Riaggregazione, rinforzo e protezione del supporto, mediante l’utilizzo di un prodotto, a 
base di silossani modificati ed esteri etilici dell’acido silicico in miscela solvente, specifico 
per materiali lapidei e manufatti ad alta porosità tipo marmi, pietre calcaree, intonaci, 
malte d’allettamento, laterizi, cemento decorativo, ecc. Il prodotto deve penetrare 
profondamente nel supporto degradato, deve essere applicato con vaporizzatore a bassa 
pressione o con pennello, saturando il supporto sino a rifiuto, in una o più mani (tipo AR30 
Aggregante Rinforzante CALCEFORTE).
m2……….; €/m2 ……….;

 Indicazioni
Temperature d’applicazione tra + 5 °C e + 35 °C.

 Avvertenze
L’AR30 Aggregante Rinforzante, è un prodotto destinato ad uso professionale. Non 
fumare durante l’applicazione. Liberare l’area di lavoro da mezzi e terzi estranei, e 
proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L’operatore dovrà 
essere equipaggiato con maschera, tuta, guanti, e con quanto previsto dalle vigenti 
norme di sicurezza per la manipolazione di solventi. 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, o migliorando, le caratteristiche del prodotto.
Dati tecnici validi da gennaio 2015.
Questa scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.

C 1535
AR30 AGGREGANTE RINFORZANTE
L’AR30 Aggregante Rinforzante, è un prodotto a base di silossani modificati ed esteri etilici dell’acido silicico in miscela solvente, specifico per rinforzare i materiali lapidei e manufatti 
ad alta porosità tipo marmi, pietre calcaree, intonaci, malte d’allettamento, laterizi, cemento decorativo, ecc. Agisce penetrando profondamente nei supporti degradati, rinforzandoli e 
proteggendoli, grazie all’effetto idrorepellente, contemporaneamente.  

 Proprietà
L’AR30 è un prodotto che rinforza tutti quei materiali che, avendo subito l’azione del 
degrado, presentano una superficie disaggregata, e hanno bisogno di un trattamento 
riaggregante e di un effetto protettivo e idrorepellente duraturo nel tempo. Non modifica 
sostanzialmente il colore e la permeabilità al vapore acqueo, né da luogo a sottoprodotti 
pericolosi. L’AR30 è un formulato costituito da una soluzione di estere etilico dell’acido 
silicico e silossani in solvente alcolico. Il sistema solvente, a causa della sua bassa 
tensione superficiale, fungendo da carrier dei principi attivi, garantisce una penetrazione 
in profondità, sino al raggiungimento del nucleo sano dei substrati lapidei, e un’assenza 
di variazioni cromatiche esteticamente indesiderate. La presenza inoltre nell’AR30 di 
un solvente alcolico idrofilo, permette di eseguire trattamenti anche su superfici non 
perfettamente asciutte. L’AR30 manifesta in pieno le proprie qualità consolidanti e 
protettive, quando è applicato su substrati lapidei di natura calcarea; si ottengono degli 
ottimi risultati anche su pietre naturali in genere, laterizi vari, cementi decorativi, intonaci 
e malte d’allettamento. L’effetto protettivo idrorepellente non consente la sovrapposizione 
di malte e/o finiture.   

 Campi d’impiego
Materiale lapideo in genere, in particolare per pietre calcaree tipo marmi, pietra di 
Vicenza, calcareniti siciliane, tufi, calcare di Verona, pietra di Trani, carparo e mazzaro, 
intonaci, malte d’allettamento, finta pietra, cemento decorativo e manufatti in genere. 
Legante per stuccature.

 Resa
La resa varia sensibilmente in funzione della porosità del supporto e della sua capacità 
d’assorbimento. Indicativamente da 4 ai 8 m2 per litro.

 Confezione
Tanica litri 5 e 10.
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 Voce di capitolato
Protezione di tutte le superfici mediante l’utilizzo di un impregnante, incolore, naturale, 
che non modifichi la traspirabilità e la permeabilità del supporto, a base d’olio di aleurites, 
ad elevata penetrazione, specifico per il trattamento protettivo e idrorepellente di superfici 
friabili, intonaci di scarsa consistenza e pietra, arenaria, tufo, applicato con vaporizzatore 
a bassa pressione o con pennello, saturando il supporto sino a rifiuto, in una o più mani, 
previa idonea preparazione del supporto da trattare (tipo CFD 391 CONSOLIDANTE 
NATURALE CALCEFORTE). m2……….; €/m2 ……….;

 Indicazioni
Applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti, solidi, privi di parti incoerenti, 
sporco e di precedenti pitturazioni;
Evitare l’applicazione in esterno su superfici in pieno sole e/o alla presenza di forte vento: 
una temperatura di + 32 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione nei periodi più freddi e umidi dell’anno: una temperatura di +5 °C è 
da considerarsi come valore minimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione del materiale in tempi diversi;
Le superfici esterne, durante la posa e nei giorni immediatamente successivi, devono 
essere protette dalla pioggia e da qualsiasi altra precipitazione, per consentire un’ottimale 
essiccazione;
Il prodotto deve essere utilizzato tal quale senza aggiungere materiali e/o sostanze estranee;
Il prodotto è una vernice naturale per la quale si segue la normativa di non disperdere i 
residui nelle fognature;
I componenti utilizzati sono completamente biodegradabili, i residui e i contenitori utilizzati 
possono essere avviati allo smaltimento urbano; L’applicazione può scurire leggermente 
la superficie trattata.

 Uso
Protettivo consolidante naturale per il trattamento di superfici friabili, pietra e intonaci decoesi.

 Avvertenze
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.

 Note
L’azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo 
inalterate le caratteristiche del prodotto. Dati tecnici validi da gennaio 2015. 
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.

C 1391
CFD 391 CONSOLIDANTE NATURALE
Consolidante impermeabilizzante naturale incolore, a base di olio di aleurites, per il trattamento di tutti i tipi di superfici friabili, intonaci di scarsa consistenza, pietra arenaria, tufo, ecc.

 Caratteristiche
Il CFD 391 CONSOLIDANTE NATURALE aumenta la compattezza della superficie trattata, 
elimina lo spolverio e mantiene inalterata la traspirabilità, rendendo la superficie resistente 
all’acqua e alle infiltrazioni. La particolare caratteristica di traspirabilità, consente una 
semplice manutenzione evitando che accumuli di umidità o infiltrazioni disgreghino le 
superfici trattate. L’umidità di risalita è facilmente dispersa evitando il suo progressivo 
innalzamento e eventuali efflorescenze saline possono essere rimosse dalla superficie 
senza danneggiare l’effetto del consolidante. L’applicazione del prodotto tende a scurire 
temporaneamente alcuni tipi di materiali particolarmente porosi (come pietre arenarie) e, 
pertanto, è consigliabile trattare preventivamente le superfici con idonea cera emulsionata.

 Composizione
Oli vegetali di legno e ricino, miscelati a caldo con resine naturali provenienti da conifere, 
resina vegetale di Dammar, colofonia di gemma indurita a caldo con calce, argilla, lecitina 
di soia, terpene di arancio come solvente, esente da siccativi.

 Campi d’impiego
Il CFD 391 CONSOLIDANTE NATURALE è solitamente utilizzato nei trattamenti idrorepellenti 
di protezione e conservazione per superfici porose tipo, mattoni, pietre, intonaci.

 Posa in opera
I supporti da proteggere devono presentarsi sani, puliti e asciutti, le eventuali tracce di 
polvere o sporco devono essere eliminate accuratamente. Prodotto pronto all’uso. Applicare, 
a pennello o spruzzo, sulla superficie preparata, evitando la formazione di zone d’accumulo. 
La superficie deve assorbire bene il consolidante; in caso contrario diluire il prodotto con 
balsamo di agrumi. Nel caso la superficie si presenti molto assorbente, applicare sul bagnato 
la seconda mano; ripetere il trattamento, dopo l’essiccazione, se la superficie fosse ancora 
assorbente. In genere è sufficiente l’applicazione di due mani di prodotto.

C.O.V. Composti Organici Volatili
DECRETO LEGISLATIVO n. 161 del 27 marzo 2006.
Attuazione della direttiva 2004/42/CE.
Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne /esterne, classe BA, 
valore limite consentito 750 grammi/litro.

Valore presente nella formulazione: 250 grammi/litro.

La normativa vigente, relativa alla riduzione delle emissioni di c.o.v. in atmosfera, non 
distingue tra composti petrolioderivati e composti vegetali come quelli utilizzati nella nostra 
produzione. Precisiamo, pertanto, che i c.o.v. costituiti dai terpeni di agrume, utilizzati nella 
nostra produzione, sono completamente biodegradabili e non danneggiano in alcun modo 
la fascia di ozono troposferico.

 Confezione
Barattolo da 750 ml. Fustino metallo da 5 litri e 20 litri.

 Stoccaggio
Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallets.
Il prodotto si conserva integro per 12 mesi nel contenitore originale chiuso e mai aperto, in 
ambiente con temperature tra i +4 °C e i +30 °C. Tenere il prodotto lontano da fiamme e scintille.

Note tecniche
Colori incolore
Stato fisico liquido
Tempo di essiccazione 24/36 ore, variabile in funzione alle temperature dell’ambiente
Resa media 0,100 litri/m2 circa, in funzione all’assorbimento del supporto
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 Resa
La resa varia sensibilmente in funzione della porosità del supporto, e della sua capacità 
d’assorbimento.

 Confezione
Tanica litri 5 e 10.

 Stoccaggio
Il prodotto, in luogo fresco, coperto e asciutto, mantiene inalterate le proprie 
caratteristiche, in tanica chiusa e sigillata, mai aperta, per 12 mesi.  

 Voce di capitolato
Consolidamento mediante l’utilizzo di un prodotto, a base di esteri etilici dell’acido 
silicico sciolti in miscela solvente, specifico per consolidare i materiali lapidei 
e manufatti ad alta porosità, tipo pietre arenarie e naturali, intonaci, malte di 
allettamento, laterizi, che penetrando profondamente nel supporto degradato, lo 
consolidi, in quanto dei particolari solventi consentono un ottimale assorbimento del 
principio attivo tramite i capillari del materiale lapideo, sino al raggiungimento del 
nucleo sano della pietra dove, in seguito a una reazione con l’umidità atmosferica, 
si trasforma in biossido di silicio, che agisce da legante del materiale decoeso senza 
dar luogo a sottoprodotti salini. Il materiale deve essere applicato con vaporizzatore a 
bassa pressione o con pennello, saturando il supporto sino a rifiuto, in una o più mani 
(tipo CSE Consolidante al Silicato d’Etile CALCEFORTE).
m2……….; €/m2 ……….;

 Indicazioni
Temperature d’applicazione tra + 10 °C e + 25 °C.

 Avvertenze
Il CSE Consolidante al Silicato d’Etile, è un prodotto destinato ad uso professionale. 
Liberare l’area di lavoro da mezzi e terzi estranei, e proteggere adeguatamente le parti 
a cui il prodotto non è destinato. Non fumare durante l’applicazione. L’operatore dovrà 
essere equipaggiato con maschera, tuta, guanti, e con quanto previsto dalle vigenti 
norme di sicurezza per la manipolazione di solventi. Attacca materiali a base di gomma 
naturale, butilica, polistirolo. Si consiglia di eseguire delle prove preliminari. Si declina 
ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall’uso improprio del prodotto.

 Note
L’azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo 
inalterate, o migliorando, le caratteristiche del prodotto.
Dati tecnici validi da gennaio 2015.
Questa scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.

C 1545
CSE CONSOLIDANTE AL SILICATO D’ETILE
Il CSE Consolidante al Silicato d’Etile, è un composto a base di esteri etilici dell’acido silicico, sciolti in miscela solvente, specifico per consolidare i materiali lapidei e manufatti ad alta 
porosità tipo pietre arenarie e naturali, intonaci, malte di allettamento, laterizi. Agisce penetrando profondamente nei supporti degradati, consolidandoli.

 Proprietà
I particolari solventi del CSE Consolidante, consentono un ottimale assorbimento del 
principio attivo tramite i capillari del materiale lapideo, sino al raggiungimento del 
nucleo sano della pietra dove, in seguito a una reazione con l’umidità atmosferica, si 
trasforma in biossido di silicio, che agisce da legante del materiale decoeso, senza 
dar luogo a sottoprodotti salini. Il CSE Consolidante è un formulato costituito da una 
soluzione di estere etilico dell’acido silicico in solvente alcolico. Il sistema solvente, 
a causa della sua bassa tensione superficiale, fungendo da carrier dei principi attivi, 
garantisce una penetrazione in profondità, sino al raggiungimento del nucleo sano dei 
substrati lapidei, e un’assenza di variazioni cromatiche esteticamente indesiderate. 
La presenza inoltre nel CSE Consolidante di un solvente alcolico idrofilo, permette di 
eseguire trattamenti anche su superfici non perfettamente asciutte. Il CSE Consolidante 
al Silicato d’Etile, manifesta in pieno le proprie qualità, quando è applicato su substrati 
lapidei di natura sedimentaria, quali le arenarie; si ottengono degli ottimi risultati 
anche su laterizi in genere, pietre calcaree e intonaci.

 Destinazione
Il CSE Consolidante va utilizzato nei supporti dove si ha la necessità di ricostruire 
intimamente la coesione tra i componenti di pietre e manufatti assorbenti. 

 Applicazione
Il CSE Consolidante è un prodotto pronto all’uso. Per un’ottima applicazione, la 
superficie deve essere assorbente, pulita e asciutta. La temperatura deve essere 
compresa tra i + 10 °C e i + 25 °C. Il prodotto va applicato con vaporizzatore a 
bassa pressione (0,5 bar massimo), o con il pennello a fibre naturali qualora lo stato di 
conservazione del supporto lo consenta. Applicare sempre fino a completa e uniforme 
saturazione del supporto. 
Non applicare assolutamente in caso di forte umidità e piogge imminenti, si possono 
generare antiestetiche alonature o tonalizzazioni.
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 Applicazione
Il CSL Consolidante al silicato di litio è un prodotto pronto all’uso. Per un’ottima 
applicazione, la superficie deve essere assorbente, pulita e asciutta. La temperatura 
deve essere compresa tra i + 7 °C e i + 32 °C. Il prodotto va applicato con vaporizzatore 
a bassa pressione (0,5 bar massimo), o con il pennello a fibre naturali qualora lo 
stato di conservazione del supporto lo consenta. Applicare sempre fino a completa e 
uniforme saturazione del supporto oppure in due mani bagnato su bagnato, evitando 
di applicare le due mani in tempi successivi. L’applicazione deve avvenire in modo 
uniforme evitando ristagni superficiali. Si consiglia per stabilire la giusta quantità ed 
evitare effetti indesiderati di realizzare prove preliminari.
Non applicare assolutamente in caso di  piogge imminenti o in condizioni di pieno sole.

 Resa
La resa varia sensibilmente in funzione della porosità del supporto e della sua capacità 
d’assorbimento. A titolo indicativo 4-6 m²/l.

 Confezione
Tanica litri 5 e 10.

 Stoccaggio
Il prodotto, in luogo fresco, coperto e asciutto, mantiene inalterate le proprie 
caratteristiche, in tanica chiusa e sigillata, mai aperta, per 12 mesi.   

 Voce di capitolato
Consolidamento mediante l’utilizzo di un prodotto, a base di specifici silicati di litio 
modificati e biocidi in soluzione acquosa, specifico per consolidare i materiali lapidei e 
manufatti ad alta porosità, tipo pietre arenarie e naturali, intonaci, malte di allettamento, 
laterizi, che penetrando profondamente nel supporto degradato lo consolidi,   in quanto 
dei particolari solventi consentono un ottimale assorbimento del principio attivo tramite i 
capillari del materiale lapideo, sino al raggiungimento del nucleo sano della pietra dove, in 
seguito a una reazione con l’umidità atmosferica, si trasforma in gel di silice, che agisce da 
legante del materiale decoeso. Il materiale deve essere applicato con vaporizzatore a bassa 
pressione o con pennello, saturando il supporto sino a rifiuto, in una o più mani (tipo CSL 
Consolidante al Silicato di Litio CALCEFORTE). m2……….; €/m2 ……….;

 Indicazioni
Temperature d’applicazione tra + 7 °C e + 32 °C.

 Note
L’azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo 
inalterate, o migliorando, le caratteristiche del prodotto.
Dati tecnici validi da gennaio 2015. 
Questa scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.

C 1548
CSL CONSOLIDANTE AL SILICATO DI LITIO
Il CSL, è un consolidante a base di silicati di litio modificati e biocidi in soluzione acquosa.

 Proprietà
Il prodotto, che ha le molecole di dimensioni ridotte rispetto a altri consolidanti, è 
indicato per il consolidamento di tutti i supporti lapidei e manufatti edili assorbenti con 
problemi di sfarinamento superficiale e decoesione anche profonda. Il principio attivo 
si trasforma in gel di silice che agirà da legante nel materiale decoeso, mentre i biocidi 
impediscono la nascita di microrganismi biodeteriogeni, anche in ambienti particolarmente 
umidi. Essendo in soluzione acquosa i principi attivi hanno una buona penetrazione 
permettendo così di consolidare anche in profondità. Non ci sono variazioni di traspirabilità 
del supporto e non modifica in maniera sostanziale la  permeabilità al vapore. Non altera 
l’effetto cromatico dei materiali trattati aumentando la resistenza ai raggi UV. Per valutare 
l’efficacia dell’intervento attendere almeno due settimane.           

 Campi d’impiego
Il CSL Consolidante al silicato di litio va utilizzato nei supporti dove si ha la necessità di 
ricostruire intimamente la coesione tra i componenti di pietre e manufatti assorbenti.

 Avvertenze
Il CSL Consolidante al Silicato di Litio, è un prodotto destinato ad uso professionale. 
Liberare l’area di lavoro da mezzi e terzi estranei, e proteggere adeguatamente le parti 
a cui il prodotto non è destinato. Non fumare durante l’applicazione. L’operatore dovrà 
essere equipaggiato con maschera, tuta, guanti, e con quanto previsto dalle vigenti 
norme di sicurezza. Si consiglia di eseguire delle prove preliminari. Si declina ogni 
responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall’uso improprio del prodotto. 
Attendere 10 giorni prima di applicare eventuali protettivi.
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 Applicazione
L’SC PROTETTIVO è un prodotto pronto all’uso e si applica con pennello a fibre naturali 
o, preferibilmente, con vaporizzatore a bassa pressione, su superfici completamente 
asciutte. Su superfici molto porose si suggerisce di applicare una prima mano a 
saturazione e una seconda di finitura. Evitare colature o ristagni di prodotto.
Non applicare assolutamente in caso di  piogge imminenti o in condizioni di pieno sole.

 Confezione
Tanica litri 5 e 10.

 Stoccaggio
Il prodotto, in luogo fresco, coperto e asciutto, mantiene inalterate le proprie 
caratteristiche, in tanica chiusa e sigillata, mai aperta, per 12 mesi.     

 Voce di capitolato
Protettivo idrorepellente a base di fluoropolimeri, specifico per tutte le finiture a 
calce (pittura, tonachino, marmorino, grassello, ecc.). Tale protettivo deve essere 
completamente invisibile, lasciare inalterata la traspirabilità del supporto ed 
essere in soluzione solvente. Il prodotto, pronto all’uso, deve essere applicato 
con vaporizzatore a bassa pressione o con pennello, e il trattamento deve essere 
reversibile (tipo SC PROTETTIVO CALCEFORTE). 
m2……….; €/m2 ……….;

 Indicazioni
Temperature d’applicazione tra + 5 °C e + 35 °C.

 Avvertenze
L’SC PROTETTIVO è un prodotto destinato ad uso professionale. Non fumare durante 
l’applicazione. Liberare l’area di lavoro da mezzi e terzi estranei, e proteggere 
adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L’operatore dovrà essere 
equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza per la manipolazione 
di solventi. Su finiture a pennello verificare la tenuta mediante test preliminare. 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, o migliorando, le caratteristiche del prodotto.
Dati tecnici validi da gennaio 2015.
Questa scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.

C 1550
SC PROTETTIVO PER FINITURE IN CALCE
L’SC PROTETTIVO è una miscela di polimeri fluorurati modificati, ad altissima penetrazione, veicolati da una miscela solvente a bassa viscosità esente da solventi dannosi. Protegge 
efficacemente le finiture a calce dai danni causati dalle piogge violente che segnano in modo indelebile la tinta stessa (strisciature e lumacature). Non diminuisce la permeabilità al vapore 
acqueo, il colore resta invariato, non ingiallisce con il tempo. Resistente all’azione dei raggi solari e all’atmosfera salina.

 Proprietà
Il prodotto è indicato per il consolidamento di tutti i supporti lapidei assorbenti con 
problemi di sfarinamento superficiale e decoesione anche profonda. Il principio 
attivo si trasforma in gel di silice che agirà da legante nel materiale decoeso, mentre 
i biocidi impediscono la nascita di microrganismi biodeteriogeni, anche in ambienti 
particolarmente umidi. Essendo in soluzione acquosa i principi attivi hanno una 
buona penetrazione permettendo così di consolidare anche in profondità. Non ci 
sono variazioni di traspirabilità del supporto e non modifica in maniera sostanziale la  
permeabilità al vapore. Non altera l’effetto cromatico dei materiali trattati aumentando 
la resistenza ai raggi UV. Per valutare l’efficacia dell’intervento attendere almeno due 
settimane.           

 Campi d’impiego
Protezione d’intonaci e finiture a calce, calcestruzzo e materiali edili assorbenti in 
genere.

 Resa
La resa varia in funzione dell’assorbimento del supporto. Indicativamente dai 5 ai 10 m2 
per litro.
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C 1560
IS PROTETTIVO ALL’ACQUA

 Resa
La resa varia sensibilmente in funzione della porosità del supporto e della sua 
capacità d’assorbimento. Si consiglia, pertanto, di eseguire delle prove preliminari. 
Indicativamente dai 5 ai 10 m2 per litro.

 Confezione
Tanica litri 5 e 10.

 Stoccaggio
Il prodotto, in luogo fresco, coperto e asciutto, mantiene inalterate le proprie 
caratteristiche, in tanica chiusa e sigillata, mai aperta, per 12 mesi.   

 Voce di capitolato
Protezione di tutte le superfici mediante l’utilizzo di un prodotto, che non 
modifichi la traspirabilità e la permeabilità del supporto, a base di polisilossani 
diluiti in acqua, ad elevata penetrazione, specifico per il trattamento protettivo e 
idrorepellente di pietre naturali, elementi lapidei monumentali, mattoni, intonaci, 
calcestruzzo. Il prodotto deve essere applicato con vaporizzatore a bassa 
pressione o con pennello, saturando il supporto sino a rifiuto, in una o più mani 
(tipo IS PROTETTIVO CALCEFORTE).
m2……….; €/m2 ……….;

 Indicazioni
Temperature d’applicazione tra + 5 °C e + 35 °C.

 Avvertenze
L’IS PROTETTIVO è un prodotto destinato ad uso professionale. Liberare l’area di lavoro 
da mezzi e terzi estranei, e proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non 
è destinato. L’operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti 
norme di sicurezza, tenendo conto che il prodotto non presenta simboli di nocività 
ed è disciolto in soluzione acquosa. Si consiglia di eseguire delle prove preliminari. 
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, o migliorando, le caratteristiche del prodotto.
Dati tecnici validi da gennaio 2015.
Questa scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.

L’IS PROTETIVO è un prodotto a base di polisilossani diluiti in acqua, particolarmente indicato per il trattamento protettivo e idrorepellente di pietre naturali, elementi lapidei monumentali, 
mattoni, intonaci, calcestruzzo.

 Proprietà
L’IS PROTETTIVO è caratterizzato da una bassa viscosità che ne permette un’ottima 
penetrazione nel materiale da trattare. L’azione protettiva dell’IS PROTETTIVO non 
modifica la traspirabilità del supporto e la permeabilità al vapore acqueo. Il prodotto 
è reversibile con i comuni solventi e/o detergenti a base alcalina. Per evitare possibili 
effetti indesiderati, è consigliabile eseguire dei test preliminari sulle superfici da 
trattare.

      

 Campi d’impiego
L’IS PROTETTIVO va applicato su tutte le superfici da proteggere, in particolare su 
pietre naturali, elementi lapidei monumentali, mattoni, intonaci, calcestruzzo.

 Applicazione
L’IS PROTETTIVO è un prodotto pronto all’uso e può essere applicato, secondo le 
necessità, con rullo, con pennello morbido a fibre naturali o, preferibilmente, con 
vaporizzatore a bassa pressione. Applicare il prodotto in due mani, bagnato su 
bagnato. Su superfici molto porose si suggerisce di applicare una prima mano fino a 
completa saturazione, e una seconda di finitura. Evitare colature o ristagni superficiali 
di prodotto. L’IS PROTETTIVO può essere applicato dopo l’utilizzo di BC Biocida 
Disinfettante.
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C 1570 
NS PROTETTIVO IDRO-OLEOREPELLENTE

 Resa
La resa varia sensibilmente in funzione della porosità del supporto e della sua capacità 
d’assorbimento. Si consiglia pertanto di eseguire delle prove preliminari. Indicativamente 
dai 5 ai 10 m2 per litro.

 Confezione
Tanica litri 5 e 10.

 Stoccaggio
Il prodotto, in luogo fresco, coperto e asciutto, mantiene inalterate le proprie caratteristiche, 
in tanica chiusa e sigillata, mai aperta, per 12 mesi.   

 Voce di capitolato
Protezione idro e oleorepellente di tutte le superfici mediante l’utilizzo di un 
prodotto, che non modifichi la traspirabilità e la permeabilità del supporto, a 
base di fluoroderivati in soluzione acquosa, a elevata penetrazione, specifico 
per il trattamento protettivo e idrorepellente di pietre naturali, elementi lapidei 
monumentali, mattoni, intonaci, calcestruzzo, materiali edili assorbenti in genere, 
soggetti all’aggressione dell’inquinamento atmosferico. Il prodotto deve essere 
applicato con vaporizzatore a bassa pressione o con pennello, saturando il supporto 
sino a rifiuto, in una o più mani. Il prodotto deve essere completamente trasparente 
e il trattamento reversibile (tipo NS PROTETTIVO CALCEFORTE).
m2……….; €/m2 ……….;

 Indicazioni
Temperature d’applicazione tra + 5 °C e + 35 °C.

 Avvertenze
L’NS PROTETTIVO è un prodotto destinato ad uso professionale. Non fumare durante 
l’applicazione. Liberare l’area di lavoro da mezzi e terzi estranei, e proteggere 
adeguatamente le parti alle quali il prodotto non è destinato. L’operatore dovrà essere 
equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza, tenendo conto che il 
prodotto non presenta simboli di nocività ed è disciolto in soluzione acquosa. Si consiglia di 
eseguire delle prove preliminari. 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, o migliorando, le caratteristiche del prodotto.
Dati tecnici validi da gennaio 2015.
Questa scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.

L’NS PROTETIVO è un prodotto a base di copolimeri fluorurati in soluzione acquosa, particolarmente indicato per il trattamento protettivo e idrorepellente di pietre naturali delicate, elementi 
lapidei monumentali, mattoni, intonaci, calcestruzzo, materiali edili assorbenti in genere.

 Proprietà
L’NS PROTETTIVO rende i materiali idrorepellenti, impenetrabili agli oli e allo sporco 
di natura grassa, le superfici facilmente pulibili. Non contiene cere e non forma film, è 
inalterabile ai raggi solari e agli agenti inquinanti. L’azione protettiva del NS PROTETTIVO 
non modifica in maniera apprezzabile la traspirabilità del supporto. Il prodotto non modifica 
l’aspetto cromatico dei materiali trattati. Limita l’assorbimento di vernici. Permette una 
buona manutenzione con semplice idropulitura a freddo. È reversibile con i comuni solventi 
e/o detergenti a base alcalina. Per evitare possibili effetti indesiderati, si consiglia di 
eseguire delle prove preliminari sulle superfici da trattare.

       Campi d’impiego
L’NS PROTETTIVO va applicato su tutte le superfici da proteggere, in particolare su pietre 
naturali, elementi lapidei monumentali, mattoni, intonaci, calcestruzzo, materiali edili 
assorbenti in genere.

 Applicazione
L’NS PROTETTIVO è un prodotto pronto all’uso e può essere applicato, secondo le 
necessità, con pennello morbido a fibre naturali o, preferibilmente, con vaporizzatore 
a bassa pressione. Applicare il prodotto in modo uniforme, in due mani, bagnato su 
bagnato. Su superfici molto porose si suggerisce di applicare una prima mano fino a 
completa saturazione, e una seconda di finitura. Evitare colature o ristagni superficiali 
di prodotto. L’NS PROTETTIVO può essere usato anche come primer su superfici molto 
assorbenti che hanno bisogno di protezione antiscritta, oppure dopo l’utilizzo di BC 
Biocida Disinfettante.
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LA PRODUZIONE

»

»

»

Calce e malte in polvere
Calci forti naturali di vario colore
Malte per murare
Malte per rinzaffi antisale e consolidanti
Malte per consolidamenti strutturali
Malte per iniezione
Malte per intonaci storici
Malte per intonaci coibenti
Malte per intonaci risananti
Malte per stabiliture

Finiture in polvere e in pasta
Calce grassa di fossa, stagionata
Latte di calce per tinteggiature
Tonachini di calce colorati con terre e polveri di marmo
Marmorini di calce in polvere e in pasta
Stucchi e Rasati di calce
Pitture e tonachini ai silicati e ai silossani
Travertino Naturale
Malte per sagramature
Malte per stuccature

Prodotti speciali
Trattamenti naturali per il legno e il cotto
Trattamenti per la pulizia, il consolidamento e la protezione di materiali lapidei
Trattamenti antigraffiti
Rivestimenti continui a basso spessore
Sistema antirisalita con barriera all’umidità
Sistema antisale con pasta di cellulosa
Sistema per l’isolamento termico con pannelli in Canapa e Calce
Sistema per l’isolamento termico con pannelli in Schiuma Minerale
Sistema per l’isolamento termico con pannelli in Lana di Pecora
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Le linee
Leganti & Rasanti
Intonaci & Malte Tecniche
Finiture & Decorazione
Conservazione & Protezione
Lime Cover HT

I manuali
System Lime Cover HT
Manuale Tecnico

»

»

Dati aggiornati a Febbraio 2016
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