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IL COLORE 
DELLA MATERIA

CALCEFORTE
Mater ia l i  pe r   i  p ro fess ion is t i
del restauro e della bioedilizia
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ROMA
PALAZZO DEL QUIRINALE
Esterni: MALTA da INTONACO

STABILITURA
PITTURA di CALCE

UN SODALIZIO DI VECCHI 
MAESTRI CALCINAI, MURATORI, 
STUCCATORI, PITTORI E DECORATORI

»
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ALCEFORTE, 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. 

UN SODALIZIO DI VECCHI 
MAESTRI CALCINAI, MURATORI, 
STUCCATORI, PITTORI E DECORATORI

L’Arte in Edilizia

C
»



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

Interni: RINZAFFO CONSOLIDANTE ANTISALE
MALTA da INTONACO

TONACHINO di CALCE 0,35
Esterni: RINZAFFO CONSOLIDANTE ANTISALE

MALTA da INTONACO
TONACHINO di CALCE 0,75

VELATURA SLX (pigmentata con terre)
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I grandi Architetti del passato come Vitruvio, Plinio, 
Alberti, Filarete, Palladio, Scamozzi e molti altri, ci 
hanno insegnato molto sulle calci e sulle sabbie, 
sulle malte e sugli intonaci, sugli stucchi e sui colori. 
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  
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. 
“CALCEFORTE è il colore della materia”.

Edilizia sostenibile

RIQUALIFICAZIONE
SAPIENZA IMMUTATA
E GRANDE PASSIONE 

»
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CALCEFORTE propone calci 
aeree e idrauliche, prodotte con 
le tecniche e i modi tramandati 
dalla tradizione, ottenute dalla 
calcinazione di idonei calcari 
cotti a basse temperature in 
forni verticali e il conseguente 
specifico spegnimento. La 
miscelazione delle calci naturali 
con i vari tipi di inerte e aggregati, 
in opportuna curva granulometrica, come i carbonati di 
calcio, le sabbie silicee di fiume, le pozzolane, i granulati 
di cocciopesto,  perlite espansa e granulati di vetro e di 
altri ancora, conferisce ai nostri impasti per malte e finiture 
una connotazione di naturalità e di rispetto etico culturale  
verso il fabbricato sul quale saranno applicati.

CALCEFORTE, nel totale rispetto dell’ambiente, 
produce malte di primissima qualità per iniezione, per 
consolidamento strutturale, per allettamento, per rinzaffo, 
per stabiliture, per intonaci traspiranti, risananti e coibenti, 
per finiture in polvere e in pasta dal colore naturale, 
impregnanti e protettivi per il legno, prodotti speciali per il 
consolidamento e la protezione dei manufatti lapidei.

CALCEFORTE, nonostante che l’Edilizia Sostenibile, o 
Bioedilizia com’è comunemente chiamata, sia solo di 
recente in primo piano e ancora poco messa in pratica, 
da oltre 15 anni, tramite un’informazione che avviene nella 
totale e assoluta trasparenza, promuove costantemente 
l’utilizzo di materiali ed energie rinnovabili.

TECNICHE ANTICHE
E NATURALI 
NEL TOTALE RISPETTO 
DELL’AMBIENTE

Consolidamento e protezione

Materiali ed energie rinnovabili

»

»
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SCANDICCI (FI) 
VILLA DI CASTELPULCI
Esterni: INTONACO MECCANICO
STABILITURA
PITTURA di CALCE
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CALCEFORTE informa gli 
utilizzatori sui componenti 
delle formulazioni, in modo 
chiaro e certo, al di là della 
copertura di marchi e 
altre formule commerciali 
che comunicano spesso 
scarsa informazione reale; utilizza nelle formulazioni 
tutti elementi che sono dichiarati, in scheda tecnica 
e di sicurezza e non sono utilizzate materie prime 
e processi di lavorazione che comportino l’uso di 
sostanze artificiali e che derivino dal petrolio, come, 
ad esempio utilizziamo per alcune pitture resine 
vegetali che hanno origine e lavorazione pulita, e non 
sono sottoprodotti delle lavorazioni di cartiera.

CHIAREZZA E TRASPARENZA
PER PRODOTTI DI CERTIFICATA 
DERIVAZIONE VEGETALE

CASERTA
PALAZZO REALE (LA CASCATA)
Intervento sul “Torrione” con:
RINZAFFO CONSOLIDANTE ANTISALE
STABILITURA
SCIALBO di CALCE
VELATURA SLX (pigmentata con terre)
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CALCEFORTE contribuisce così a sensibilizzare 
e divulgare a Operatori, Tecnici, Amministratori, 
sulla possibilità di riconoscere e scegliere 
consapevolmente e motivatamente, i materiali, 
le tecniche e le tecnologie sane, cercando di 
aumentare la diffusione del progettare, costruire 

e abitare sano. Pertanto, con certezza, possiamo 
affermare che se negli ultimi anni la Bioarchitettura 
sta assumendo un ruolo sempre più importante 
nel panorama edificatorio nazionale, anche 
CALCEFORTE ha avuto, ed ha tuttora, un ruolo 
molto importante.

Costruire e abitare sano»
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Ogni esperienza, delle tante avute in molti anni, sia 
in laboratorio sia nei numerosi cantieri fino a qui 
realizzati, dimostra che l’utilizzo dei prodotti sostenibili 
presenta molti vantaggi rispetto alla chimica dei 
leganti e delle materie artificiali, dall’applicazione alla 
manutenzione delle superfici protette.

Resistenza al contatto, diffusività al vapore, elevata 
adesione, elasticità, copertura, bellissimi colori 
ottenibili con terre naturali o particolari inerti, sono 
alcune delle caratteristiche che consentono ai nostri 
prodotti naturali di essere particolarmente apprezzati 
e utilizzati. 

VIETRI SUL MARE (SA)
VILLA GUARIGLIA

Esterni: STABILITURA su intonaco esistente
PITTURA di CALCE

CASTIGLIONCELLO (LI)
TORRE MEDICEA
Esterni: RINZAFFO CONSOLIDANTE ANTISALE
MALTA da INTONACO
TONACHINO di CALCE 

SAN PAOLO D’ARGON (BG) 
MONASTERO FRATI BENEDETTINI

Interni ed esterni: RINZAFFO ANTISALE 
INTONACO MECCANICO 

STABILITURA 
RASATO di CALCE 

TONACHINO DI CALCE

I vantaggi dell’esperienza»
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ROMA 
PALAZZO CHIGI

Esterni: STABILITURA su intonaco esistente
PITTURA di CALCE

AMPIA SCELTA 
DI MATERIALI
DI PROVENIENZA 
STRETTAMENTE
NAZIONALE

»
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CALCEFORTE, per il progettista che abbia la 
volontà di ricomporre e riproporre, nei suoi cantieri, i 
cromatismi originari delle superfici, propone 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.

I progettisti, pertanto, potranno prescrivere gli 
intonaci e le finiture scegliendo la materia, il 
materiale e il colore che più si ispira alla tradizione 
e alla cultura del proprio territorio. I materiali della 
tradizione, usati prima che la scoperta del Cromo 
e del Cobalto, nel 1800-1900, permettesse la 
produzione di una vastissima gamma di colori, dal 
giallo all’aranciato, dal rosso al verde – a costi molto 
bassi – e contemporaneamente l’avvento della civiltà 
del cemento (1824), cambiassero radicalmente 
il mondo dell’edilizia, il colore della città era il 
bellissimo “colore della materia”, ovvero il colore 
delle calci, delle sabbie e delle terre naturali usate 
per gli affreschi e per gli ornati.

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

AMPIA SCELTA 
DI MATERIALI
DI PROVENIENZA 
STRETTAMENTE
NAZIONALE

Colori originali e autentici

SERIETÀ
COMPETENZA

E PREZIOSA 
ARTIGIANALITÀ

»
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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

»

»
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IL COLORE 
DELLA MATERIA

CALCEFORTE s.r.l.
Via Molino Vigne, 5  

Località Torriana 
Poggio Torriana (RN) •  47824

Tel. 0541.675677 • Fax 0541.675678
www.calceforte.it • info@calceforte.it


