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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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La CALCE FORTE NHL 3,5 e la CALCE PLUS HR10 
sono calci idrauliche naturali prive di qualsiasi 
ingrediente moderno e sono il vanto della nostra 
produzione per purezza e naturalità; l’uso di queste 
straordinarie materie ci contraddistingue sul mercato 
nazionale.

La CALCE FORTE NHL 3,5 e la CALCE PLUS HR10 
sono ottenute dalla calcinazione di calcari marnosi 
ricchi di silice, colti in luoghi storici indicati nella 
letteratura classica e cotti con carbone a bassa 
temperatura (circa 1100 °C) con le tecniche ed i modi 
tramandati dalla tradizione; lo spegnimento avviene 
mediante l’idratazione del solo ossido di calcio non 
idraulicamente attivo.

RECUPERO
E RESTAURO
Linea Intonaci & Malte Tecniche»

MATERIE 
PRIME PRIVE 
DI INGREDIENTI
MODERNI 
UN’ECCELLENZA 
A LIVELLO 
NAZIONALE
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Il basso o nullo contenuto d’alluminati e ferriti, 
conferisce alla CALCE FORTE NHL 3,5 e alla 
CALCE PLUS HR10, l’accattivante colorazione 
naturale nocciola chiaro e nocciola rosato. L’assenza 
dei sali idrosolubili in quantità nociva impedisce la 
formazione di efflorescenze saline, e l’eccezionale 
porosità consente una spiccata diffusività al vapore. 
Grazie al bassissimo contenuto di sali idrosolubili 
e l’eccezionale porosità, sono particolarmente 
indicate per la preparazione di manufatti destinati al 
recupero e al restauro dell’edilizia d’interesse storico 
architettonico, ed alla Bioedilizia.

La CALCE FORTE NHL 3,5 e la CALCE PLUS HR10, 
miscelate con gli inerti locali puliti, lavati e d’idonea 
granulometria, sono eccellenti per la preparazione di 
malte per iniezione, per allettamento, per intonaco, 
per stabilitura e per finiture a spessore al naturale o 
pigmentate.

La CALCE FORTE NHL 3,5 e la CALCE PLUS HR10, 
hanno le analisi chimiche comprovanti l’assoluta 
assenza di clinker e/o di altri elementi che ne possano 
inficiare l’assoluta qualità.

CASTIGLIONCELLO (LI)
TORRE MEDICEA

RIMINI
EX PALAZZO GHETTI
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Le calci naturali CALCE FORTE NHL 3,5 
e CALCE PLUS HR10, miscelate con 
inerti carbonatici puri, puliti, lavati ed 
essiccati, o con altri tipi di sabbie, inerti e/o 
aggregati come il cocciopesto, granulati 
espansi ottenuti dal vetro e dalla perlite, 
con appropriato arco granulometrico che 
varia da 0 a 4 mm, consentono di ottenere 
INTONACI & MALTE TECNICHE 
preconfezionate di primissima qualità, 
da destinare al recupero e al restauro 
dell’edilizia d’interesse storico-culturale 
o per ottemperare ai criteri, alle tecniche 
e alle metodologie della Bioedilizia, in particolare 
nell’isolamento termico, nel risanamento di murature 
degradate dall’umidità di risalita e nel consolidamento 
strutturale.

PRODOTTI DALLE
CARATTERISTICHE
TECNICHE DI RILIEVO
PER RISPONDERE
AL MERCATO 
DELL’EDILIZIA MODERNA

CAPRIVA DEL FRIULI (GO)
SCUOLE ELEMENTARI
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Per esempio, con la miscela tra calce e cocciopesto, 
ottenuto dalla frantumazione di vecchi mattoni e 
tegole, si ottiene una malta molto porosa e duttile, 
e questi due materiali conferiscono all’impasto un 
carattere di idraulicità che altrimenti non si avrebbe 
usando le comuni sabbie al posto del cocciopesto. 
Tra le due “materie amiche” vi è, infatti, un’affinità 
chimica piuttosto che meccanica, e nel passato 
erano molto conosciuti ed apprezzati i pregi di questo 
impasto ampiamente utilizzato.

CALCEFORTE, con lo stesso impegno e dedizione 
che profonde per i materiali destinati all’edilizia 
storica e moderna di qualità, dopo specifiche 
ricerche, ha messo a punto alcuni prodotti con delle 
caratteristiche tecniche di rilievo tali da poter essere 
utilizzati in particolari condizioni, rispondendo così 
in pieno anche alle richieste del mercato dell’edilizia 
contemporanea.

LETTERE (NA)
CASTELLO

CASERTA
PALAZZO REALE 

TORRIONE 
DELLA CASCATA
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C 0211    RA3 RINZAFFO ANTISALE 9

C 0210    RC3 RINZAFFO CONSOLIDANTE 10  

C 0215    CI3 INTONACO MANUALE  11  

C 0220    CM3 INTONACO MECCANICO 12

C 0222 CM3 FR INTONACO MECCANICO FIBRORINFORZATO 13

C 0315    ML MALTA LEGGERA 14

C 0522    MALTA DA INTONACO COCCIOPESTO 16

C 0240 MS3 MALTA PER STUCCATURA 17

C 0208 MA80 MALTA DA ALLETTAMENTO 18 

C 0385     OPUS P.I. MALTA PER INIEZIONE 19

C 0380     OPUS 180 MALTA STRUTTURALE 20

C 0382  OPUS 150 STRUCTURA 22

C 0310    TERMOFORTE INTONACO COIBENTE 23

C 0340   CALCEPORE SOTTOFONDO ALLEGGERITO 24

C 0345    CALCEPERL SOTTOFONDO ALLEGGERITO  25

C 0591    GRANULATO DI COCCIOPESTO 26

C 2100 MALTE ESPRESSAMENTE FORMULATE 27

LINEA
INTONACI & MALTE TECNICHE 
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 Stoccaggio
Mantenere in luogo coperto e asciutto.

 Indicazioni
Temperature di applicazione tra + 5 °C e + 35 °C del supporto e dell’aria.

 Uso
Per rinzaffi su murature umide e decoese e opere di “scuci-cuci”. Applicazione meccanica 
o manuale.

 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 materiale non utilizzato e l’imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

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

 Composizione
Calce idraulica naturale in polvere;
Sabbie carbonatiche;
Sabbie silicee;
Pozzolana micronizzata;
Regolatori di lavorabilità.

 Posa in opera
L’RA3 Rinzaffo Antisale CALCEFORTE va mescolato con sola acqua pulita per 2-3 
minuti, ed applicato, a mano o con intonacatrice, su murature pulite e liberate da 
ogni sorta di materia incoerente, adeguatamente bagnate e inumidite, al fine di 
favorirne l’aderenza e il corretto processo di presa. Lasciare riposare la malta per 
qualche minuto prima dell’applicazione; nella posa manuale con cazzuola, lanciare 
la malta con forza, avendo cura di non lasciare aree di muro scoperte. Lo strato di 
rinzaffo non sia inferiore a 10 mm di spessore; applicare successivamente, fino allo 
spessore necessario, la malta risanante ML Malta Leggera Linea “INTONACI & MALTE 
TECNICHE”, oppure gli altri intonaci e/o malte tecniche CALCEFORTE secondo le 
specifiche esigenze prestazionali e funzionali.
Utilizzare su tutte le murature con tipologia mista in sassi e mattoni, la malta 
RA3 applicata nello spessore minimo di mm 10 e con inserita, con la tecnica 
dell’annegamento, una retina in fibra di vetro portaintonaco, con maglia da mm 
10x10 o 20x20, che consente di rinforzare leggermente l’intonaco e quindi anche 
la muratura, di evitare la formazione d’eventuali fessurazioni provocate dai 
movimenti degli elementi diversi che compongono la stessa, e di supporto per lo 
strato d’intonaco successivo che potrebbe essere di spessore consistente. La retina 
antifessurazioni inserita nell’ RA3 deve essere utilizzata anche nelle giunzioni tra la 
vecchia e la nuova muratura.

 Confezione
Sacco da 25 kg. 

 Voce di capitolato
Applicazione a mano, o con intonacatrice, di uno strato di rinzaffo antisale, con 
specifica malta preconfezionata, marcata   secondo normativa EN 998-1, costituita da 
una miscela di inerti selezionati, con curva granulometrica da 0 a 3 mm, sabbie silicee, 
pozzolana micronizzata, e calce idraulica naturale NHL 5, secondo normativa EN 459-1, 
ottenuta dalla calcinazione di calcari marnosi ricchi di silice. Il Rinzaffo Antisale deve 
essere applicato in modo continuo sulle superfici interne e/o esterne, nello spessore 
minimo di 10 mm, dopo l’idonea preparazione del supporto murario (tipo RA3 Rinzaffo 
Antisale CALCEFORTE). 
m2……….; € ……….;

C 0211 
RA3 RINZAFFO ANTISALE
Malta preconfezionata per rinzaffo antisale, marcata secondo normativa EN 998-1, specifica per murature umide e decoese, composta di calce idraulica naturale NHL 5, secondo 
normativa EN 459-1, sabbie carbonatiche di cava selezionate, sabbie silicee, pozzolana micronizzata, specifici seccativi e regolatori atti alla normalizzazione del setto poroso e dei 
sali idrosolubili presenti nell’umidita di risalita. I riduttori di capillarita, agenti per frazionamento della macroporosita, conferiscono alle malte indurite ottima idrorepellenza, minima 
resistenza alla diffusione del vapore e bloccaggio delle efflorescenze saline. Il legante in questa malta, e calce idraulica naturale ottenuta dalla calcinazione di calcari marnosi 
ricchi di silice, cotti con carbone a bassa temperatura (1100 °C circa) con le tecniche e i modi tramandati dalla tradizione.

Note tecniche
Colore naturale nocciola rosato
Massa volumica in mucchio 1400 kg/m³
Granulometria aggregati 0-3 mm
Acqua d’impasto 18 % circa
Resa 18 kg/m² per 1 cm di spessore
Resistenza a compressione a 28 gg 4 N/mm²
Resistenza a flessione a 28 gg 1,6 N/mm²
Adesione ≥ 0,8 N/mm² FP:B
Coefficiente di permeabilità al vapore µ ≤ 15
Assorbimento d’acqua per capillarità W2
Conducibilità termica P=50% 0,83 W/mK
Conducibilità termica P=90% 0,93 W/mK
Reazione al fuoco A1
pH 11
Durabilità NPD
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 Indicazioni
Temperature di applicazione tra + 5 °C e + 35 °C.

 Uso
Per rinzaffi su murature umide e decoese, opere di “scuci-cuci”, su calcestruzzo 
come ponte di aderenza per l’intonaco successivo; dove necessario, consente 
l’inserimento, con la tecnica dell’annegamento, di retina portaintonaco in fibra di vetro 
antifessurazioni. Applicazione solo manuale.

 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 materiale non utilizzato e l’imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

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

 Composizione
Calce idraulica naturale in polvere;
Sabbie carbonatiche;
Regolatori di lavorabilità.

 Posa in opera
L’RC3 Rinzaffo Consolidante CALCEFORTE va mescolato con sola acqua pulita per 
2 - 3 minuti, ed applicato, a mano, su murature pulite e liberate da ogni sorta di 
materia incoerente, adeguatamente bagnate e inumidite. Lasciare riposare la malta 
per qualche minuto prima dell’applicazione, e di lanciarla con forza con la cazzuola, 
avendo cura di non lasciare aree di muro scoperte. Lo strato di rinzaffo non sia 
inferiore a 5 mm di spessore. Dopo 24/36 ore dall’applicazione dell’ RC3 Rinzaffo, 
procedere con l’applicazione dell’intonaco successivo. Utilizzare su tutte le murature 
con tipologia mista in sassi e mattoni, la malta RC3 applicata nello spessore 
minimo di mm 10 e con inserita, con la tecnica dell’annegamento, una retina in 
fibra di vetro portaintonaco, con maglia da mm 10x10 o 20x20, che consente di 
rinforzare l’intonaco e quindi anche la muratura, di evitare la formazione d’eventuali 
fessurazioni provocate dai movimenti degli elementi diversi che compongono 
la stessa, e di supporto per lo strato d’intonaco successivo che potrebbe essere 
di spessore consistente. La retina antifessurazioni inserita nell’ RC3 deve essere 
utilizzata anche nelle giunzioni tra la vecchia e la nuova muratura.

 Confezione
Sacco da 25 kg. 

 Voce di capitolato
Applicazione di uno strato di rinzaffo consolidante, nello spessore minimo di 5 mm, 
con specifica malta preconfezionata, marcata  secondo normativa EN 998-1, costituita da 
una miscela di inerti selezionati e calce idraulica naturale NHL 5, secondo normativa 
EN 459-1, ottenuta dalla calcinazione di calcari marnosi ricchi di silice, a bassissimo 
contenuto di sali idrosolubili. L’arco granulometrico, in curva continua, sia passante 
da 0 a 3 mm. La miscela sia additivata con specifici riduttori di capillarità, agenti 
per frazionamento della macroporosità, in modo da conferire alle malte indurite 
ottima idrorepellenza e minima resistenza alla diffusione del vapore. Applicato in 
modo continuo sulle superfici interne e/o esterne, dopo l’idonea preparazione del 
supporto murario (tipo RC3 Rinzaffo Consolidante CALCEFORTE). 
m2……….; € ……….;

 Stoccaggio
Mantenere in luogo coperto e asciutto.

C 0210 
RC3 RINZAFFO CONSOLIDANTE
Malta preconfezionata da rinzaffo, marcata secondo normativa EN 998-1, per murature umide e decoese, composta di calce idraulica naturale e sabbie di cava selezionate; 
additivata con specifici seccativi e regolatori atti alla normalizzazione del setto poroso e dei sali idrosolubili presenti nell’umidità di risalita. Il legante in questa malta è calce 
idraulica naturale NHL 5, secondo normativa EN 459-1, ottenuta dalla calcinazione di calcari marnosi ricchi di silice, cotti con carbone a bassa temperatura (1100 °C circa) con le 
tecniche e i modi tramandati dalla tradizione.

Note tecniche
Colore naturale nocciola
Massa volumica in mucchio 1400 kg/m³
Granulometria aggregati 0-3 mm
Acqua d’impasto 16 % circa
Resa 18 kg/m² per 1 cm di spessore
Resistenza a compressione a 28 gg 3 N/mm²
Resistenza a flessione a 28 gg 1 N/mm²
Adesione ≥ 0,8 N/mm² FP:B
Coefficiente di permeabilità al vapore µ ≤ 15
Assorbimento d’acqua per capillarità W1
Conducibilità termica P=50% 0,83 W/mK
Conducibilità termica P=90% 0,93 W/mK
Reazione al fuoco A1
pH 11
Durabilità NPD
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 Composizione
Calce idraulica naturale in polvere;
Sabbie carbonatiche;
Sabbie silicee;
Regolatori di lavorabilità.

 Posa in opera
Il CI3 Intonaco Manuale CALCEFORTE va mescolato con 4/5 litri per sacco di sola 
acqua pulita, per 2/3 minuti. Lasciare riposare la malta per qualche minuto prima 
dell’applicazione. La malta va posata su murature pulite e liberate da ogni sorta 
di materiale incoerente, e adeguatamente bagnate e inumidite, al fine di favorirne 
l’aderenza e il corretto processo di presa e indurimento. Si posi la malta nello spessore di 
10 mm per volta. Nelle pareti esterne evitare il contatto dell’intonaco con il marciapiede. 
Utilizzare su tutte le murature con tipologia mista in sassi e mattoni, dove non è prevista 
la prima mano di Rinzaffo RA3 e/o RC3, la malta CI3 applicata nello spessore minimo 
di mm 10 e con inserita, con la tecnica dell’annegamento, una retina in fibra di vetro 
portaintonaco, con maglia da mm 10x10 o 20x20, che consente di rinforzare l’intonaco e 
quindi anche la muratura, di evitare la formazione d’eventuali fessurazioni provocate dai 
movimenti degli elementi diversi che compongono la stessa, e di supporto per lo strato 
d’intonaco stesso che potrebbe essere di spessore consistente. La retina antifessurazioni 
inserita nel CI3 deve essere utilizzata anche nelle giunzioni tra la vecchia e la nuova 
muratura. Essendo gli intonaci formati con le calci naturali CALCEFORTE estremamente 
porosi, vanno rifiniti con materiali dalle simili comprovate caratteristiche di traspirabilità 
(come le STXF, ST03, ST06 e ST12 Stabilitura e le pitture e i tonachini in calce, ai silicati, 
ai silossani, marmorini e stucchi in calce delle Linee CALCEFORTE).

 Confezione
Sacco da 25 kg. 

 Voce di capitolato
Applicazione a mano di un intonaco rustico, su pareti verticali od orizzontali, 
nello spessore minimo di mm 10, tirato in piano con frattazzo, con speciale malta 
preconfezionata, marcata   secondo normativa EN 998-1, composta di calce idraulica 
naturale NHL 5, secondo normativa EN 459-1, ottenuta dalla calcinazione di calcari 
marnosi ricchi di silice, sabbie silicee e sabbie carbonatiche selezionate, con curva 
granulometrica da 0 a 3 mm, dopo l’idonea preparazione del supporto (tipo CI3 
Intonaco Manuale CALCEFORTE). m2……….; € ……….;

 Stoccaggio
Mantenere in luogo coperto e asciutto.

C 0215 
CI3 INTONACO MANUALE
Malta preconfezionata per intonaci, marcata secondo normativa EN 998-1, da formarsi su superfici murarie, interne ed esterne, di nuove costruzioni ed edifici storici, composta di 
calce idraulica naturale NHL 5, secondo normativa EN 459-1, sabbie carbonatiche di cava e silicee selezionate. La malta e espressamente formulata per essere applicata su murature 
di mattoni porosi fatti a mano, ed e quindi specifica per la Bioedilizia, e per il recupero ed il restauro dell’edilizia d’interesse storico-architettonico. Il legante in questa malta è calce 
idraulica naturale ottenuta dalla calcinazione di calcari marnosi ricchi di silice, cotti con carbone a bassa temperatura (1100 °C circa) con le tecniche e i modi tramandati dalla tradizione.

 Indicazioni
Temperature di applicazione tra + 5 °C e + 35 °C del supporto e dell’aria.

 Uso
Per intonaci e ripristini di lacune. 

 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 materiale non utilizzato e l’imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

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

Note tecniche
Colore naturale nocciola 
Massa volumica in mucchio 1550 kg/m³
Granulometria aggregati 0-3 mm
Acqua d’impasto 19 % circa
Resa 18 kg/m² per 1 cm di spessore circa 
Resistenza a compressione a 28 gg 2 N/mm²    
Resistenza a compressione a 90 gg 2,8 N/mm²
Resistenza a flessione a 28 gg 0,7 N/mm²
Adesione ≥ 0,2 N/mm² FP:B
Coefficiente di permeabilità al vapore µ ≤ 15
Assorbimento d’acqua per capillarità W0
Conducibilità termica P=50% 0,83 W/mK
Conducibilità termica P=90% 0,93 W/mK
Reazione al fuoco A1
pH 11
Durabilità NPD
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 Indicazioni
Temperature d’applicazione tra + 5 °C e + 35 °C del supporto e dell’aria.

 Uso
Per intonaci e ripristini di lacune. 

 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 materiale non utilizzato e l’imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

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

 Composizione
Calce idraulica naturale in polvere;
Sabbie carbonatiche;
Regolatori di lavorabilità e proiettabilità.

 Posa in opera
Il CM3 Intonaco Meccanico CALCEFORTE va mescolato con sola acqua pulita per 
2-3 minuti e lasciato riposare per qualche minuto. Si consiglia di posare la malta su 
murature pulite e liberate da ogni sorta di materia incoerente, e adeguatamente bagnate 
e inumidite, al fine di favorirne l’aderenza e il corretto processo di presa. Si posi la malta 
nello spessore di 10 mm per volta. Nelle pareti esterne evitare il contatto dell’intonaco 
con il marciapiede. Utilizzare su tutte le murature con tipologia mista in sassi e mattoni, 
dove non è prevista la prima mano di Rinzaffo RA3 e/o RC3, la malta CM3 applicata 
nello spessore minimo di mm 10 e con inserita, con la tecnica dell’annegamento, una 
retina in fibra di vetro portaintonaco, con maglia da mm 10x10 o 20x20, che consente 
di rinforzare l’intonaco e quindi anche la muratura, di evitare la formazione d’eventuali 
fessurazioni provocate dai movimenti degli elementi diversi che compongono la stessa, e 
di supporto per lo strato d’intonaco stesso che potrebbe essere di spessore consistente. 
La retina antifessurazioni inserita nel CM3 deve essere utilizzata anche nelle giunzioni 
tra la vecchia e la nuova muratura. Essendo gli intonaci formati con le calci naturali 
CALCEFORTE estremamente porosi, vanno rifiniti con materiali dalle simili comprovate 
caratteristiche di traspirabilità (come le STXF, ST03, ST06 e la ST12 Stabiliture e le pitture 
e i tonachini in calce, ai silicati, ai silossani, marmorini e stucchi in calce delle Linee 
CALCEFORTE).

 Confezione
Sacco da 25 kg. 

 Voce di capitolato
Applicazione, a mano o con intonacatrice, di un intonaco rustico, su pareti verticali 
od orizzontali, nello spessore minimo di mm 10, tirato in piano con frattazzo, da 
eseguirsi con speciale malta preconfezionata, marcata   secondo normativa EN 
998-1, composta di calce idraulica naturale NHL 5, secondo la normativa EN 459-1, 
ottenuta dalla calcinazione di calcari marnosi ricchi di silice, sabbie carbonatiche 
selezionate, in curva granulometrica da 0 a 1,2 mm, dopo l’idonea preparazione del 
supporto (tipo CM3 Intonaco Meccanico CALCEFORTE).
m2……….; € ……….;

 Stoccaggio
Mantenere in luogo coperto e asciutto.

C 0220 
CM3 INTONACO MECCANICO
Malta preconfezionata per intonaci, marcata secondo normativa EN 998-1, da formarsi su superfici murarie, interne ed esterne, di nuove costruzioni e edifici storici, composta di 
calce idraulica naturale NHL 5, secondo normativa EN 459-1, sabbie carbonatiche di cava selezionate. La malta è espressamente formulata per essere applicata su murature di mattoni 
porosi fatti a mano, ed è quindi specifica per il recupero ed il restauro dell’edilizia d’interesse storico-architettonico. Il legante in questa malta, è calce idraulica naturale ottenuta dalla 
calcinazione di calcari marnosi ricchi di silice, cotti con carbone a bassa temperatura (1100 °C circa) con le tecniche e i modi tramandati dalla tradizione. La malta è specificatamente 
formulata per essere proiettata con spruzzatrici meccaniche.

Note tecniche
Colore naturale nocciola rosato
Massa volumica in mucchio 1350 kg/m³
Granulometria aggregati 0-1,4 mm
Acqua d’impasto 22 % circa
Resa 14 kg/m² per 1 cm di spessore circa 
Resistenza a compressione a 28 gg 2,8 N/mm²
Resistenza a compressione a 90 gg 3,2 N/mm²
Resistenza a flessione a 28 gg 0,6 N/mm²
Resistenza a flessione a 90 gg 1,4 N/mm²
Adesione ≥ 0,45 N/mm² FP:B
Coefficiente di permeabilità al vapore µ ≤ 8,5
Assorbimento d’acqua per capillarità W0
Conducibilità termica P=50% 0,67 W/mK
Conducibilità termica P=90% 0,76 W/mK
Reazione al fuoco A1
pH 11,5
Durabilità NPD
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 Indicazioni
Temperature d’applicazione tra + 5 °C e + 35 °C del supporto e dell’aria.

 Uso
Per intonaci e ripristini di lacune. 

 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 materiale non utilizzato e l’imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

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

 Composizione
Calce idraulica naturale in polvere;
Sabbie carbonatiche;
Fibre imputrescibili;
Regolatori di lavorabilità e proiettabilità.

 Posa in opera
Il CM3 FR Intonaco Meccanico Fibrorinforzato CALCEFORTE va mescolato con sola 
acqua pulita per 2 – 3 minuti e lasciato riposare per qualche minuto. Si consiglia di 
posare la malta su murature pulite e liberate da ogni sorta di materia incoerente, e 
adeguatamente bagnate e inumidite, al fine di favorirne l’aderenza e il corretto processo 
di presa. Si posi la malta nello spessore di 10 mm per volta. Nelle pareti esterne evitare 
il contatto dell’intonaco con il marciapiede. Utilizzare su tutte le murature con tipologia 
mista in sassi e mattoni, dove non è prevista la prima mano di Rinzaffo RA3 e/o RC3, la 
malta CM3 FR applicata nello spessore minimo di mm 10 e con inserita, con la tecnica 
dell’annegamento, una retina in fibra di vetro portaintonaco, con maglia da mm 10x10 
o 20x20, che consente di rinforzare leggermente l’intonaco e quindi anche la muratura, 
di evitare la formazione d’eventuali fessurazioni provocate dai movimenti degli elementi 
diversi che compongono la stessa, e di supporto per lo strato d’intonaco stesso che 
potrebbe essere di spessore consistente. La retina antifessurazioni inserita nel CM3 FR 
deve essere utilizzata anche nelle giunzioni tra la vecchia e la nuova muratura. Essendo 
gli intonaci formati con le calci naturali CALCEFORTE estremamente porosi, vanno rifiniti 
con materiali dalle simili comprovate caratteristiche di traspirabilità (le STXF, ST03, ST06 
e la ST12 Stabiliture  e le pitture e i tonachini in calce, ai silicati, ai silossani, marmorini 
e stucchi in calce delle Linee CALCEFORTE).

 Confezione
Sacco da 25 kg. 

 Voce di capitolato
Applicazione, a mano o con intonacatrice, di un intonaco rustico, nello spessore minimo di mm 
10, su pareti verticali od orizzontali, tirato in piano con frattazzo, con malta preconfezionata 
composta di calce idraulica naturale NHL 5, secondo la normativa EN 459-1, ottenuta dalla 
calcinazione di calcari marnosi ricchi di silice, sabbie carbonatiche selezionate, in curva 
granulometrica da 0 a 1,2 mm, speciali fibre di rinforzo, e dopo l’idonea preparazione del 
supporto (tipo CM3 FR Intonaco Meccanico Fibrorinforzato CALCEFORTE).
m2……….; € ……….;

 Stoccaggio
Mantenere in luogo coperto e asciutto.

C 0222
CM3 FR INTONACO MECCANICO FIBRORINFORZATO
Malta preconfezionata per intonaci, marcata secondo normativa EN 998-1, da formarsi su superfici murarie, interne ed esterne, di nuove costruzioni e edifici storici, composta di 
calce idraulica naturale NHL 5 secondo normativa EN 459-1, sabbie carbonatiche di cava selezionate, speciali fibre di rinforzo. La malta è espressamente formulata per essere applicata 
su murature di mattoni porosi fatti a mano, ed è quindi specifica per il recupero e il restauro dell’edilizia d’interesse storico-architettonico. Il legante in questa malta, è calce idraulica 
naturale ottenuta dalla calcinazione di calcari marnosi ricchi di silice, cotti con carbone a bassa temperatura (1100 °C circa) con le tecniche e i modi tramandati dalla tradizione. La 
malta è specificatamente formulata per essere proiettata con spruzzatrici meccaniche.

Note tecniche
Colore naturale nocciola rosato
Massa volumica in mucchio 1350 kg/m³
Granulometria aggregati 0-1,4 mm
Acqua d’impasto 22 % circa
Resa 14 kg/m² per 1 cm di spessore circa 
Resistenza a compressione a 28 gg 2,8 N/mm²
Resistenza a compressione a 90 gg 3,2 N/mm²
Resistenza a flessione a 28 gg 0,6 N/mm²
Resistenza a flessione a 90 gg 1,4 N/mm²
Adesione ≥ 0,45 N/mm² FP:B
Coefficiente di permeabilità al vapore µ ≤ 8,5
Assorbimento d’acqua per capillarità W0
Conducibilità termica P=50% 0,67 W/mK
Conducibilità termica P=90% 0,76 W/mK
Reazione al fuoco A1
pH 11,5
Durabilità NPD
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 Confezione
Sacco da 20 kg. 

 Stoccaggio
Mantenere in luogo coperto e asciutto.   

 Voce di capitolato
Formazione di intonaco risanante, marcato   secondo normativa EN 998-1, totalmente 
minerale, leggero, da eseguire mediante l’utilizzo di una specifica malta preconfezionata, 
composta di sabbie silicee selezionate, sabbie carbonatiche di cava con curva 
granulometrica da 0 a 3 mm, granulato di vetro espanso, regolatori di lavorabilità, e di 
calce idraulica naturale NHL 5, secondo la normativa EN 459-1, ottenuta dalla calcinazione 
di calcari marnosi. L’intonaco indurito deve avere un’elevata porosità totale, spiccate 
caratteristiche di difesa dalle efflorescenze saline, una minima resistenza alla diffusione 
del vapore e un irrilevante contenuto di sali solubili. L’applicazione deve essere eseguita, 
a mano o con intonacatrice, in modo continuo sulle superfici interne e/o esterne, nello 
spessore minimo di mm 20 e dopo l’idonea preparazione del supporto murario (tipo ML 
Malta Leggera CALCEFORTE).  m2……….; € ……….;
 

 Composizione
Calce idraulica naturale in polvere;
Sabbie carbonatiche;
Sabbie silicee;
Granulato di vetro;
Regolatori di lavorabilità.

C 0315  
ML MALTA LEGGERA
Malta preconfezionata, marcata secondo normativa EN 998-1, specifica per la realizzazione di un intonaco risanante, totalmente minerale, leggero, particolarmente indicato per 
murature degradate dall’umidità di risalita, con basso spessore a disposizione, composta di granulati di vetro espanso e sabbie silicee e carbonatiche in appropriata curva granulometrica, 
regolatori di lavorabilità, e di calce idraulica naturale NHL 5, secondo la normativa EN 459-1, ottenuta dalla calcinazione di calcari marnosi, ricchi di silice, cotti con carbone a bassa 
temperatura (1100 °C circa) con le tecniche e i modi tramandati dalla tradizione. La malta è additivata con specifici seccativi che agendo per frazionamento della macroporosità conferiscono 
agli intonaci induriti un’elevata porosità totale, una minima resistenza alla diffusione del vapore e un irrilevante contenuto di sali solubili; il basso peso e l’alta superficie specifica forzano il 
progressivo prosciugamento dell’umidità dai muri. Ottima stabilità dimensionale e permeabilità al vapore. L’applicazione si può eseguire a mano o con macchine intonacatrici.

Note tecniche
Colore naturale nocciola

Massa volumica in mucchio 1100 kg/m³

Granulometria aggregati 0-3 mm

Acqua d’impasto 24 % circa

Resa 10,5 kg/m² per 1 cm di spessore

Resistenza a compressione a 28 gg 3 N/mm²

Resistenza a flessione a 28 gg 1 N/mm²

Adesione ≥ 0,4 N/mm² FP:B

Coefficiente di permeabilità al vapore µ ≤ 16

Assorbimento d’acqua per capillarità W2

Conducibilità termica P=50% 0,47 W/mK

Conducibilità termica P=90% 0,54 W/mK

Reazione al fuoco A1

pH 11

Durabilità NPD
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 Indicazioni
Temperature d’applicazione tra + 5 °C e + 35 °C del supporto e dell’aria.

 Ciclo di applicazione
Preparazione della muratura da eseguire mediante la pulizia da polvere, parti 
incoerenti, tracce di oli, grassi, ecc., sostituzione mattoni albasi con la tecnica 
dello scuci-cuci; lavare con acqua le superfici e lasciare il supporto adeguatamente 
inumidito. Applicazione di RA3 Rinzaffo Antisale della Linea “INTONACI & MALTE 
TECNICHE”, steso in modo omogeneo e uniforme su tutte le superfici, con spessore 
totale di circa 10 mm, avendo cura di non lasciare aree di muro scoperte. Dopo 24/48 
ore dall’applicazione dell’ RA3 Rinzaffo Antisale, procedere con l’applicazione, a mano 
o con intonacatrice, e fino allo spessore necessario (minimo consigliato mm 20), con la 
malta risanante ML Malta Leggera Linea “INTONACI & MALTE TECNICHE” CALCEFORTE, 
fino ad un massimo di 10/15 mm di spessore per volta. Utilizzare su tutte le murature, 
anche dove è prevista la prima mano di Rinzaffo RA3 e/o RC3 armato con la retina, 
la malta ML con inserita nel mezzo dello spessore previsto (quando è superiore ai 
mm 30), con la tecnica dell’annegamento, una retina in fibra di vetro portaintonaco, 
con maglia da mm 10x10 o 20x20, che consente di rinforzare l’intonaco, di evitare la 
formazione d’eventuali fessurazioni provocate dai movimenti degli elementi diversi che 
compongono la muratura, e di supporto per lo strato d’intonaco stesso che potrebbe 
essere di spessore consistente. Tra le varie passate per raggiungere lo spessore 
necessario, lasciare passare almeno un giorno, a seconda della stagione e delle 
condizioni climatiche. Per l’applicazione meccanica utilizzare acqua quanto basta. Per 
l’applicazione manuale mescolare il prodotto, per 2–3 minuti, con sola acqua pulita 
nella ragione di circa 5 litri ogni sacco da 20 kg. Si consiglia di lasciar riposare la malta 
per qualche minuto prima dell’applicazione. Nelle pareti esterne evitare il contatto 
dell’intonaco con il marciapiede. Con la ML Malta Leggera ben asciutta e indurita, 
dopo minimo 28 giorni, si può procedere con la stesura di ST06 o ST12, le Stabiliture 
della Linea “LEGANTI & RASANTI”, appositamente studiate e formulate per migliorare 
la resistenza superficiale dell’intonaco, per rendere più planare la superficie, per un 
omogeneo contrasto con la finitura, per la preparazione di un fondo idoneo a ricevere 
le finiture altrettanto traspiranti CALCEFORTE come le pitture e i tonachini in calce, ai 
silicati, ai silossani della Linea “FINITURE & DECORAZIONE”.   

 Uso
Per intonaci su murature umide e degradate, con poco spessore a disposizione.

 Avvertenze
La ML Malta Leggera è un prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere 
adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L’operatore dovrà essere 
equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni 
responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall’uso improprio del prodotto.
Il materiale non utilizzato e l’imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

 Note
L’azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, 
mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto. Dati tecnici validi da gennaio 
2015.  La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.
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Note tecniche
Colore naturale rosso mattone chiaro
Massa volumica in mucchio 1350 kg/m³
Granulometria aggregati 0-1,4 mm
Acqua d’impasto 22 % circa
Resa 14 kg/m² per 1 cm di spessore circa 
Resistenza a compressione a 28 gg 2,8 N/mm²
Resistenza a compressione a 90 gg 3,2 N/mm²
Resistenza a flessione a 28 gg 0,6 N/mm²
Resistenza a flessione a 90 gg 1,4 N/mm²
Adesione ≥ 0,25 N/mm² FP:B
Coefficiente di permeabilità al vapore µ ≤ 10
Assorbimento d’acqua per capillarità W0
Conducibilità termica P=50% 0,67 W/mK
Conducibilità termica P=90% 0,76 W/mK
Reazione al fuoco A1
pH 11,5
Durabilità NPD

 Note varie
Miscelare solo con acqua pulita e non aggiungere assolutamente altri leganti e/o inerti e/o 
additivi o altre sostanze in genere. Ad applicazione avvenuta e per le pareti con esposizione 
al sole, mantenere la superficie inumidita per evitare veloci perdite di acqua che potrebbero 
causare fenomeni di distacco e/o di sfarinamento della malta stessa. Nelle zone dove si 
congiungono due o più tipi di elementi (mattone con sasso, tufo con mattone, mattone con 
calcestruzzo, ecc. ecc.) è consigliabile inserire nel primo strato di intonaco una retina in fibra 
di vetro portaintonaco, con maglia di mm 10 x 10, onde evitare la formazione di eventuali 
fessurazioni provocate dai movimenti diversi degli elementi di natura non omogenea. 

 Indicazioni
Temperature di applicazione tra + 5 °C e + 35 °C del supporto e dell’aria.

 Uso
Per intonaci e ripristini di lacune. 

 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 materiale non utilizzato e l’imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

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

 Caratteristiche
Il legante primario in questa malta è una calce idraulica naturale secondo normativa EN 459-1, 
ottenuta dalla calcinazione di calcari marnosi, ricchi di silice, cotti a bassa temperatura (1100°C 
circa) con le tecniche e i modi tramandati dalla tradizione. La miscela con la calce aerea 
idrata, con gli inerti di marmo e di cocciopesto, opportunamente dosati, consente di ottenere 
un impasto con una ottima adesione al supporto, una notevole elasticità, una elevatissima 
traspirabilità, una alta resistenza alle aggressioni alcaline e alla formazione di muffe e batteri. La 
MALTA DA INTONACO COCCIOPESTO Linea “INTONACI & MALTE TECNICHE” è l’ideale supporto 
su cui applicare finiture naturali, in particolare tonachini e marmorini in calce.

 Composizione
Calce idraulica naturale in polvere;
Calce aerea naturale in polvere;
Polvere di marmo;
Frammenti di mattoni di idonea pezzatura.

 Ciclo di applicazione
La superficie muraria, di qualsiasi tipo, deve essere ben pulita e di non dare segno di 
spolverare, assolutamente priva di parti inconsistenti e incoerenti, oli, disarmanti, sali, ecc., 
e la chiusura di fori e brecce, il riempimento di volumi mancanti, deve essere eseguita 
almeno due o tre giorni prima per consentire alla malta utilizzata di fare presa. La malta per 
le opere di preparazione della muratura deve essere in calce idraulica naturale. Dopo avere 
inumidito adeguatamente la muratura, miscelare la MALTA DA INTONACO COCCIOPESTO solo 
con acqua pulita, e si può quindi procedere con l’applicazione nello spessore massimo di 
mm 10 per mano. Nelle pareti esterne evitare il contatto dell’intonaco con il marciapiede. 
Dovendo eseguire intonaci con spessori notevoli, intorno ai mm 30-40-50 per dover rendere 
planari le superfici finali, si dovrà applicare il materiale a più strati avendo l’avvertenza 
che lo strato o gli strati sottostanti siano ben aggrappati e asciutti, per evitare fenomeni di 
fessurazioni e di cavillature dovute a un ritiro eccessivo dello strato di intonaco. Bagnare 
sempre tra una mano e l’altra. Prima di staggiare attendere alcuni minuti.

 Confezione
Sacco da 25 kg. 

 Voce di capitolato
Intonacatura su tutta la superficie con malta preconfezionata per la realizzazione di un 
intonaco traspirante, composta di calce idraulica naturale ottenuta dalla calcinazione a bassa 
temperatura di calcari marnosi ricchi di silice e priva di sali idrosolubili, calce aerea idrata, 
inerti di marmo macinati e selezionati, cocciopesto frantumato nelle idonee granulometrie, 
applicata a mano o con idonea intonacatrice nello spessore massimo per strato di mm 10 
(tipo MALTA DA INTONACO COCCIOPESTO CALCEFORTE). m2 ……….;  €/m2 ...……….;

 Stoccaggio
Mantenere in luogo coperto e asciutto.

C 0522   
MALTA DA INTONACO COCCIOPESTO
Malta in polvere preconfezionata, per la realizzazione di intonaci su superfici murarie interne ed esterne, composta di calce idraulica naturale, calce aerea idrata, inerti di marmo selezionati 
e cocciopesto frantumato nelle idonee granulometrie, regolatori di lavorabilità, applicabile sia a mano sia le normali intonacatrici.
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Note tecniche
Massa volumica in mucchio 1550 kg/m³
Granulometria aggregati 0-1,4 mm
Acqua d’impasto 24 % circa
Resa 18 kg/m² per 1 cm di spessore circa 
Resistenza a compressione a 28 gg 3,3 N/mm² (M2,5) - 5,8 N/mm² (M5) 
Resistenza a flessione a 28 gg 1,4 N/mm² (M2,5) - 2,0 N/mm² (M5)
Adesione ≥ 0,3 N/mm² FP:B
Coefficiente di permeabilità al vapore µ ≤ 13
Assorbimento d’acqua per capillarità W1
Conducibilità termica P=50% 0,83 W/mK
Conducibilità termica P=90% 0,93 W/mK
Reazione al fuoco A1
pH 11,5
Durabilità NPD

C 0522   
MALTA DA INTONACO COCCIOPESTO

 Indicazioni
Ritirare il materiale occorrente per ogni lavoro tutto della stessa partita;
Controllare prima dell’applicazione se la tonalità del materiale ricevuto corrisponde a 
quella ordinata;
Calceforte non risponde in alcun modo dei problemi causati dall’applicazione del materiale 
con colorazione errata; applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti, solidi, privi 
di parti incoerenti, sporco, muffe, batteri, funghi, sali, precedenti pitturazioni o quant’altro 
possa compromettere l’adesione e/o la buona riuscita del lavoro;
Evitare l’applicazione al 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 molto diversi;
Evitare che l’essicazione avvenga a temperatura dell’ambiente e del supporto inferiore a +5°C;
Non applicare con il rischio di pioggia imminente o con nebbia persistente;
Proteggere da pioggia battente e per il tempo necessario alla completa stagionatura del prodotto; 
Lavare, subito dopo l’uso, gli attrezzi con acqua;
Il prodotto, per la natura altamente alcalina, è irritante per la pelle e gli occhi. Evitarne il contatto;
Per quanto non contemplato si rimanda alla scheda di sicurezza;
La MS3 Malta per Stuccatura deve essere utilizzato tal quale senza aggiungere materiali 
e/o sostanze estranee.

 Uso
Per elevare murature, per il riempimento e la stuccatura di commessure.

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

 Caratteristiche
La MS3 Malta per Stuccatura, con marcatura secondo la normativa EN 998-2, è costituita 
da una miscela di sabbie carbonatiche di cava selezionate, con curva granulometrica da 0 
a 1,4 mm e calce idraulica naturale NHL 5 secondo la normativa EN 459-1 e pozzolana. Il 
legante in questa malta, naturalmente idraulico, a bassissimo contenuto di sali idrosolubili, 
è ottenuto dalla calcinazione di calcari marnosi, ricchi di silice, cotti con carbone a bassa 
temperatura (1100 °C circa). La MS3 Malta per Stuccatura, una volta posata e indurita, ha 
un’elevata porosità totale, un’alta permeabilità al vapore in modo da agevolare la rapida 
fuoriuscita dell’acqua contenuta nella muratura, una minima resistenza alla diffusione del 
vapore, un irrilevante contenuto di sali solubili, un idoneo potere d’adesione al supporto. Su 
richiesta è possibile ottenere delle tonalità al campione pigmentando l’impasto con terre 
naturali. Le malte a disposizione possono essere in classe M2,5 o M5.

 Composizione
Calce idraulica naturale NHL 5;
Sabbie carbonatiche;
Pozzolana naturale;
Regolatori di lavorabilità.

 Posa in opera
La MS3 Malta per Stuccatura va mescolata con sola acqua pulita. Si consiglia di posare la 
malta su supporti adeguatamente inumiditi, al fine di favorire l’adesione fra i due strati. Si 
posi la malta, in due o tre mani, anche più se necessario, con spessore massimo per mano 
di mm 10-15 circa per il riempimento, e mm 3-4 per le stuccature.

 Confezione
Sacco da 25 kg. 

 Stoccaggio
Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes, con 
temperature superiori ai + 5 °C.

 Voce di capitolato
Elevazione di muratura e/o riempimento delle commessure e relativa stuccatura tra gli 
elementi componenti la muratura, mediante l’applicazione di una malta specifica, in clas-
se M2,5 o M5 secondo la normativa EN 998-2, composta di calce idraulica naturale NHL 
5 secondo la normativa EN 459-1, pozzolana naturale e inerti carbonatici con granulo-
metria da 0 a 1,4 mm, con un’elevata porosità totale, un’alta permeabilità al vapore in 
modo da agevolare la rapida fuoriuscita dell’acqua contenuta nella muratura, una minima 
resistenza alla diffusione del vapore, un irrilevante contenuto di sali solubili (tipo MS3 
Malta per Stuccatura CALCEFORTE). m2……….; € ……….;

 Avvertenze
Prodotto destinato a 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.

C 0240
MS3 MALTA PER STUCCATURA
La MS3 Malta per Stuccatura è una malta preconfezionata specifica per muratura e per il riempimento delle commessure e relativa stuccatura. Essendo il colore naturale tendente all’avorio, 
la malta è particolarmente indicata per il recupero e il restauro di murature in pietra e laterizio d’interesse storico architettonico.
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 Indicazioni
Temperature di applicazione tra + 5 °C e + 35 °C del supporto e dell’aria.

 Uso
Allettamento di elementi da muratura nelle nuove costruzioni, opere di scuci-cuci, 
intonaci strutturali, ripristino e riempimento delle commessure di murature antiche 
nel restauro, nelle ristrutturazioni e nel recupero dell’edilizia storico-architettonica.

 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 materiale non utilizzato e l’imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

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

 Posa in opera
La MA80 Malta da Allettamento va mescolata con sola acqua pulita per 2 - 3 minuti, e 
applicata sugli elementi che compongono la muratura, adeguatamente bagnati e inumiditi, 
al fine di favorirne l’aderenza e il corretto processo di presa. Si consiglia di lasciar riposare 
la malta per qualche minuto prima dell’applicazione. Lo spessore consigliato della malta tra 
gli elementi è dai 5 ai 10 mm. Al fine di preservarne le caratteristiche tecniche, si consiglia 
di NON aggiungere alla MA80 Malta da Allettamento alcun altro legante idraulico artificiale 
di origine cementizia o inerti generici. 
 

 Confezione
Sacco da 25 kg. 

 Stoccaggio
Mantenere in luogo coperto e asciutto.

 Voce di capitolato
Elevazione di muratura da eseguirsi con malta preconfezionata, idrofobizzata, specifica per 
allettamento di mattoni pieni a vista, laterizi porizzati in genere, pietra naturale, tufo, sasso, 
ecc., composta da calce idraulica naturale NHL5, secondo normativa EN 459-1, ottenuta 
dalla calcinazione di calcari marnosi ricchi di silice cotti con carbone a bassa temperatura, 
metacaolino, sabbie carbonatiche di cava selezionate, sabbie silicee, esente da clinker, con 
basso contenuto di sali idrosolubili e altissima porosità, con marcatura in classe M5 
secondo normativa EN 998-2 (tipo MA80 Malta da Allettamento CALCEFORTE). 
m2……….; € ……….;

C 0208
MA80 MALTA DA ALLETTAMENTO
Malta preconfezionata fibrata, marcata in classe M5 secondo normativa EN 998-2, per allettamento di murature in mattoni pieni, laterizi porizzati in genere, pietra naturale, tufo, sasso, ecc., 
composta di calce idraulica naturale NHL5, secondo normativa EN 459-1, metacaolino, sabbie carbonatiche di cava selezionate, sabbie silicee, regolatori di lavorabilità e specifici seccativi 
atti alla normalizzazione del setto poroso e dei sali idrosolubili presenti nell’umidità di risalita. I riduttori di capillarità, agenti per frazionamento della macroporosità, conferiscono alle malte 
indurite ottima idrorepellenza e minima resistenza alla diffusione del vapore. Il legante in questa malta, è calce idraulica naturale ottenuta dalla calcinazione di calcari marnosi ricchi di silice, 
cotti con carbone a bassa temperatura (1100 °C circa) con le tecniche e i modi tramandati dalla tradizione. Il basso contenuto di sali idrosolubili e l’alta porosità, rendono la MA80 Malta da 
Allettamento specifica per murature a vista opere di scuci-cuci e per intonaci strutturali. 

Note tecniche
Colore naturale nocciola
Massa volumica in mucchio 1650 kg/m³
Granulometria aggregati 0-3 mm
Acqua d’impasto 20% circa
Resa 19 kg/m² per 1 cm di spessore circa 
Resistenza a compressione a 28 gg 9 N/mm²    
Resistenza a compressione a 90 gg 11 N/mm²
Resistenza a flessione a 28 gg 2,3 N/mm²
Resistenza a flessione a 90 gg 3,3 N/mm²
Modulo elastico 9690 N/mm²
Adesione ≥ 0,8 N/mm² FP:B
Coefficiente di permeabilità al vapore µ ≤ 18
Assorbimento d’acqua per capillarità W0
Conducibilità termica P=50% 0,83 W/mK
Conducibilità termica P=90% 0,93 W/mK
Reazione al fuoco A1
pH 11,5
Durabilità NPD
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Note tecniche
Con fluidità < 30 s al cono di Marsh
Colore naturale nocciola chiaro

Aspetto polvere

Resistenza a compressione a 28 gg EN 1015/11 > 10 MPa, Classe M10

Diffusività al vapore (valore tabulato) µ < 35
Reazione al fuoco A1
Bleeding nullo

Modulo elastico EN 13412 3400 N/mm²

Adesione al supporto per taglio > 0,15 MPa
Fluidità, Flow Cone (12,7 mm) iniziale < 30 s
CRC-C 611-80 e ASTM C 939 30 min < 30 s  60 min < 40 s
Espansione in fase plastica CRD C 621 > 0,4%
Durabilità NPD
Acqua di impasto vedi posa in opera
Resa Malta 1,5 kg per litro di boiacca fluida

 Stoccaggio
Mantenere in luogo coperto e asciutto con temperature tra + 5 °C e + 35 °C.

 Voce di capitolato
Consolidamento di cortine murarie degradate, mediante la realizzazione di iniezioni con 
specifica malta composta di speciali leganti idraulici con appropriata curva granulometrica, 
ad alta resistenza meccanica, priva di cemento, a bassissimo contenuto di sali idrosolubili, 
in classe M10 secondo la normativa EN 998-2 (tipo OPUS P.I. MALTA PER INIEZIONE 
CALCEFORTE).  m2……….; €/m2 ……….;

 Indicazioni
Temperature d’applicazione tra + 5 °C e + 35 °C del supporto e dell’aria.

 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 maggio 2009.
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.

 Caratteristiche
L’OPUS P.I. è una malta di calce priva di cemento, con bassissimo contenuto di sali 
idrosolubili e pertanto non forma efflorescenze, assolutamente compatibile con la muratura 
da consolidare, con un’elevata fluidità che consente di essere facilmente iniettata e che 
in fase plastica diventa espansiva per riempire tutti i vuoti, ottime resistenze meccaniche, 
un’altissima permeabilità al vapore acqueo; è un materiale non combustibile e che non 
produce fumi. 

 Campi d’impiego
L’OPUS P.I., grazie all’elevata resistenza meccanica, è particolarmente indicata per le 
iniezioni di consolidamento di strutture murarie degradate, volte e archi, fondazioni.

 Posa in opera
Le fasi preliminari alle iniezioni di consolidamento prevedono:
la stuccatura delle eventuali via di fuga del prodotto da iniezione dal supporto, mediante 
la chiusura delle fessure, e/o lesioni e/o fori con MA80 Malta per Allettamento Linea 
“INTONACI & MALTE TECNICHE”;
l’esecuzione con trapano dei fori sulla parete, posizionati nella malta di allettamento, di 
diametro idoneo (20-40 mm) e comunque non inferiore ai 20 mm, a una distanza indicativa 
di circa 50-60 cm l’uno dall’altro, con una profondità dei fori pari ai 2/3 della muratura 
(l’interasse tra i fori sono in funzione della tessitura e del degrado della muratura e la 
loro disposizione dovrà essere concordata in cantiere con la Direzione Lavori e/o dopo le 
prove di iniezione per campionatura); pulizia  accurata dei fori praticati con aria compressa; 
inserimento in ogni foro, per una profondità di circa 10 cm, dei tubetti iniettori con un 
diametro di 15/20 mm; fissaggio dei tubetti e sigillatura con malta MA80; iniezione a 
bassa pressione (1 atm) di acqua pulita, partendo dall’alto, per la pulizia e la bagnatura 
interna, che consente di rimuovere le parti incoerenti e friabili che potrebbero interferire con 
l’azione meccanica di aggrappo tra la malta iniettata e la struttura, ed ottimizzare inoltre 
la penetrazione della OPUS P.I.; si raccomanda di non aggiungere altri tipi di leganti e/o 
inerti, ma solo acqua pulita in quantità sufficiente per ottenere il grado di fluidità necessario 
(6 – 6,5 litri per ogni sacco). Mescolare in modo continuo con strumenti a bassa velocità 
di rotazione, in betoniera per 7-8 minuti o per piccole quantità con trapano a frusta per 5 
minuti, fino ad ottenere un impasto fluido e privo di grumi. Per una ottima miscelazione si 
consiglia di aggiungere al prodotto in polvere solo parte dell’acqua d’impasto e di miscelare 
per qualche minuto a bassa velocità. In seguito aggiungere l’acqua necessaria per ottenere 
la fluidità desiderata e miscelare ancora per qualche minuto fino ad ottenere un impasto 
omogeneo, privo di grumi e fluido. Lasciare riposare l’impasto per qualche minuto prima 
dell’utilizzo. Iniettare la OPUS P.I. a bassa pressione (massimo 1 atm all’ugello) mediante 
inserimento del materiale nei tubetti iniettori con pompe specifiche, partendo dai fori della 
fila più bassa fino alla fuoriuscita del materiale dal foro superiore. Chiusura dei tubetti 
iniettori della fila bassa e procedere con l’iniezione delle altre file con lo stesso sistema, fino 
alla fuoriuscita della malta dai fori più in alto.

 Confezione
Sacco da 20 kg. 

C 0385
OPUS P.I. MALTA PER INIEZIONE  
Malta speciale preconfezionata per iniezioni, ad alta resistenza, specifica per il consolidamento delle murature, marcata in classe M10 secondo la normativa EN 998-2, composta 
di speciali leganti idraulici con appropriata curva granulometrica. 



20

 Campi d’impiego
L’OPUS 180, grazie all’elevata resistenza meccanica, è particolarmente indicata per 
il consolidamento di strutture murarie degradate, ed è utilizzata per la realizzazione 
di betoncini armati con rete elettrosaldata zincata o in acciaio o con i vari tipi di reti 
strutturali presenti sul mercato, sia in parete sia sulle volte, per il rifacimento di malta 
d’allettamento nelle commessure, quale malta di allettamento nelle murature, nelle 
fondazioni e per tutte le opere dove sono necessarie malte ad alta resistenza. 
OPUS 180, miscelata con degli aggregati di idonea granulometria, consente di ottenere 
un calcestruzzo di calce, ad al ta resistenza, da utilizzare sia in parete sia sulle volte 
quando gli spessori da applicare sono superiori ai 5 cm. Può essere utilizzata anche 
armata con barre e barrette di fibra di carbonio.

 Confezione
Sacco da 25 kg. 

 Stoccaggio
Mantenere in luogo coperto e asciutto.

 Caratteristiche
L’OPUS 180 è una malta di calce priva di cemento, con bassissimo contenuto di sali 
idrosolubili e pertanto non forma efflorescenze, assolutamente compatibile con la 
muratura da consolidare, con un’altissima adesione che consente di ottenere un’elevata 
resistenza al taglio e alla trazione, un’eccezionale resistenza alla compressione, una 
buona permeabilità al vapore acqueo, un basso assorbimento capillare; è un materiale 
non combustibile e che non produce fumi, di facile applicazione a cazzuola, a spruzzo 
e per colaggio.

C 0380
OPUS 180 MALTA STRUTTURALE 
Malta speciale preconfezionata da muratura, ad alta resistenza, specifica per il consolidamento, marcata in classe M15 secondo la normativa EN 998-2, composta di calce 
pozzolanica e aggregati silicei naturali con appropriata curva granulometrica. Malta priva di cemento.

Note tecniche
Colore naturale bianco

Aspetto polvere

Resistenza a compressione a 28 gg EN 1015/11 17,5 MPa, Classe M15

Resistenza a compressione a 90 gg EN 1015/11 29,5 MPa
Diffusività al vapore (valore tabulato) µ < 30
Bleeding nullo

Reazione al fuoco A1

Modulo elastico EN 13412 3.000 MPa
Prova di estrazione EN 1881 45,3 KN
Adesione al supporto 
EN 1015/12 (trazione diretta)
EN 1052/3 (per taglio)

> 0,42 MPa rottura di tipo A 
τ0 ≥ 0,80 MPa

Acqua di impasto vedi posa in opera
Resa Malta 17 kg/m2 per 1 cm di spessore
Resa per Calcestruzzo 13 kg/m2 per 1 cm di spessore
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 Posa in opera
Preparazione del supporto da eseguire mediante la totale demolizione dell’intonaco 
degradato, un’accurata scarnificazione delle vecchie malte d’allettamento intorno ai 
sassi e ai mattoni fino a una profondità di mm 25/30, con sostituzione dove possibile 
dei sassi in esfogliazione e dei mattoni albasi (i polverulenti che perdono materia), 
asportazione della polvere, di tutto lo sporco di varia origine e delle parti incoerenti 
rimaste lavando con acqua le pareti con idropulitrice con idonea pressione o con una 
leggera idrosabbiatura (consigliata dove sono presenti eventuali efflorescenze).
Il supporto deve essere sempre ben bagnato per impedire un veloce assorbimento 
dell’acqua della malta, che potrebbe causare una perdita di aderenza e la formazione 
di fessurazioni della malta stessa. Nel caso in cui l’intervento di consolidamento 
da eseguire sulle pareti e/o sulle volte prevede l’utilizzo della rete di rinforzo 
elettrosaldata,  zincata o altri tipi di reti apposite, la stessa dovrà essere ricoperta 
dalla malta per almeno 2 cm, e dovrà essere tenuta distaccata dal supporto di almeno 
1 cm con degli idonei distanziatori, e pertanto lo spessore totale minimo della malta 
dovrà essere di 4 cm.
L’OPUS 180 nel caso di applicazione manuale o meccanica, deve essere impastata con 
sola acqua pulita nella ragione di 5 – 6 litri per ogni sacco. Nel caso di applicazione con 
spessori superiori ai 5 cm, è necessario miscelare la malta con degli inerti (ghiaietto 
e/o pietrisco aventi una granulometria dai 5 ai 20 mm) in ragione del 35% sul peso 
della malta secca, e acqua in ragione del 27% circa fino ad ottenere un betoncino 
fluido applicabile con la tecnica del colaggio.
La miscelazione può essere eseguita in betoniera o nel miscelatore dell’intonacatrice, fino 
ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Si sconsiglia la miscelazione manuale.
Nel caso di applicazione manuale, si consiglia di eseguire una prima stesura di 2 – 3 
mm con la tecnica del rinzaffo, fino a ricoprire tutto il supporto. Procedere con gli strati 
successivi, con uno spessore massimo di cm 1 – 1,5 ciascuno, fino a raggiungere 
lo spessore previsto. Lo strato sottostante deve essere non completamente indurito. 
Nel caso di supporto costituito da elementi molto assorbenti come il tufo, si consiglia 
di applicare un rinzaffo utilizzando l’RA3 Rinzaffo Antisale Linea “INTONACI & MALTE 
TECNICHE” CALCEFORTE. Per ottenere la planarità della superficie si consiglia di 
eseguire una lisciatura e una leggera frattazzatura della malta utilizzando un frattazzo 
di spugna, e tale operazione consente di eliminare anche le eventuali fessurazioni 
che possono derivare dal ritiro plastico. Sulle volte si consiglia di stendere un telo di 
polietilene per 2 giorni dopo l’applicazione, per mantenere alta l’umidità e contenere 
il ritiro della malta stessa. Si consiglia inoltre l’inserimento, nella parte finale della 
malta, di una retina in fibra di vetro antialcalina quale accorgimento per contrastare 
il rischio di fessurazioni. Applicazione, su tutte le superfici, e con il supporto asciutto, 
di ST06 Stabilitura Linea “LEGANTI & RASANTI” CALCEFORTE, rasante di calce che 
consente di ottimizzare il supporto e renderlo idoneo per ricevere la finitura, che dovrà 
essere altrettanto traspirante (consigliamo la PITTURA DEL BORGO e/o il TONACHINO 
DEL BORGO e molti altri tipi di finitura della Linea “FINITURE & DECORAZIONE”).

 Voce di capitolato
Consolidamento di cortine murarie e di volte degradate, mediante la realizzazione 
di betoncini armati con rete elettrosaldata zincata o in acciaio o con i vari tipi di reti 
strutturali presenti sul mercato, ad alta resistenza meccanica, mediante l’utilizzo di 
una specifica malta di calce pozzolanica e aggregati silicei naturali, priva di cemento, a 
bassissimo contenuto di sali idrosolubili, in classe M15 secondo la normativa EN 998-2 
(tipo OPUS 180 MALTA STRUTTURALE CALCEFORTE).  
m2……….; €/m2 ……….;

 Indicazioni
Temperature d’applicazione tra + 5 °C e + 35 °C del supporto e dell’aria.

 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 ottobre 2009.
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.
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Note tecniche
Colore naturale nocciola rosato
Massa volumica in mucchio 1450 kg/m³
Granulometria aggregati 0-3 mm
Acqua d’impasto 21 % circa
Resa 15 kg/m² per 1 cm di spessore circa 
Resistenza a compressione a 28 gg 16 N/mm²
Resistenza a flessione a 28 gg 4 N/mm²
Modulo elastico 11300 N/mm²
Adesione ≥ 0,3 N/mm² FP:A
Coefficiente di permeabilità al vapore µ ≤ 25
Assorbimento d’acqua per capillarità W0
Conducibilità termica P=50% 0,83 W/mK
Conducibilità termica P=90% 0,93 W/mK
Reazione al fuoco A1
pH 12
Durabilità NPD

 Caratteristiche
L’OPUS 150 STRUCTURA è una malta di calce, con bassissimo contenuto di sali idrosolubili, 
assolutamente compatibile con la muratura da consolidare, con un’alta adesione che consente 
di ottenere un’elevata resistenza al taglio e alla trazione, un’ottima resistenza alla compressione, 
una buona permeabilità al vapore acqueo e un basso assorbimento capillare; è un materiale non 
combustibile e che non produce fumi, di facile applicazione a cazzuola o a spruzzo.

 Voce di capitolato
Consolidamento di cortine murarie e di volte degradate, mediante la realizzazione di 
betoncini armati con rete elettrosaldata zincata o in acciaio o con i vari tipi di reti strutturali 
presenti sul mercato, ad alta resistenza meccanica, mediante l’utilizzo di una specifica 
malta di calce idraulica naturale NHL 5, secondo norma EN 459-1, pozzolana super 
ventilata, metacaolino, filler di cocciopesto attivo, aggregati silicei e calcari naturali, con 
appropriata curva granulometrica e fibre di vetro, in classe M15 secondo la normativa EN 
998-2 (tipo OPUS 150 STRUCTURA CALCEFORTE).  m2……….; €/m2 ……….;

 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.

 Campi d’impiego
L’OPUS 150 STRUCTURA, grazie all’ottima resistenza meccanica e adesione, è indicata 
per il consolidamento di strutture murarie degradate, per la realizzazione di betoncini 
armati con rete elettrosaldata zincata o in acciaio o con i vari tipi di reti strutturali presenti 
sul mercato, sia in parete sia su volte, per il rifacimento di malta d’allettamento nelle 
commessure, quale malta di allettamento nelle murature nelle fondazioni e per tutte le 
opere dove sono necessarie malte da muratura ad alta resistenza. Può essere utilizzata 
anche armata con barre e barrette di fibra di carbonio.

 Posa in opera
Preparazione del supporto da eseguire mediante la totale demolizione dell’intonaco degradato, 
un’accurata scarnificazione delle vecchie malte d’allettamento intorno ai sassi e ai mattoni fino a una 
profondità di mm 25/30, con sostituzione dove possibile dei sassi in esfogliazione e dei mattoni albasi 
(i polverulenti che perdono materia), asportazione della polvere, di tutto lo sporco di varia origine e delle 
parti incoerenti rimaste lavando con acqua le pareti con idropulitrice con idonea pressione o con una 
leggera idrosabbiatura (consigliata dove sono presenti eventuali efflorescenze).
Il supporto deve essere sempre ben bagnato prima dell’applicazione, ma senza velo d’acqua, 
per impedire un veloce assorbimento dell’acqua della malta che potrebbe causare una perdita 
di aderenza e la formazione di fessurazioni della malta stessa. Nel caso in cui l’intervento di 
consolidamento da eseguire sulle pareti e/o sulle volte prevede l’utilizzo della rete di rinforzo 
elettrosaldata zincata o in fibra di vetro oppure  carbonio, la stessa dovrà essere ricoperta dalla 
malta per almeno 2 cm,  dovrà essere tenuta distaccata dal supporto di almeno 1 cm con degli 
idonei distanziatori,  pertanto lo spessore totale minimo della malta dovrà essere di 4 cm.
L’OPUS 150 STRUCTURA nel caso di applicazione manuale o meccanica, deve essere impastata 
con sola acqua pulita nella ragione di  circa 6 litri per ogni sacco. 
La miscelazione può essere eseguita in betoniera o nel miscelatore dell’intonacatrice, fino ad 
ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Si sconsiglia la miscelazione manuale.
Nel caso di applicazione manuale, si consiglia di eseguire una prima stesura di 2 – 3 mm con 
la tecnica del rinzaffo, fino a ricoprire tutto il supporto. Procedere con gli strati successivi, con 
uno spessore massimo di cm 1 – 1,5 ciascuno, fino a raggiungere lo spessore previsto. Lo 
strato sottostante deve essere non completamente indurito. Nel caso di supporto costituito da 
elementi molto assorbenti come il tufo, consultare l’ufficio tecnico. Per ottenere la planarità 
della superficie si consiglia di eseguire una lisciatura e una leggera frattazzatura della malta 
utilizzando un frattazzo di spugna, e tale operazione consente di eliminare anche le eventuali 
fessurazioni che possono derivare dal ritiro plastico. Sulle volte si consiglia di stendere un 
telo di polietilene per 2 giorni dopo l’applicazione, per mantenere alta l’umidità e contenere il 
ritiro della malta stessa. Si consiglia inoltre l’inserimento, nella parte finale della malta, di una 
retina in fibra di vetro antialcalina quale accorgimento per contrastare il rischio di fessurazioni. 
Applicazione, su tutte le superfici, e con il supporto asciutto, di ST06 Stabilitura Linea “LEGANTI 
& RASANTI” CALCEFORTE, rasante di calce che consente di ottimizzare il supporto e renderlo 
idoneo per ricevere la finitura, che dovrà essere altrettanto traspirante (consigliamo la PITTURA 
e/o il TONACHINO DEL BORGO Linea “FINITURE & DECORAZIONE”).       

 Confezione e Stoccaggio
Sacco da 25 kg da mantenere in luogo coperto e asciutto.

 Indicazioni
Temperature d’applicazione tra + 5 °C e + 30 °C del supporto e dell’aria.

C 0382
OPUS 150 STRUCTURA
Malta speciale preconfezionata, marcata  in classe M15 secondo la normativa EN 998-2. L’OPUS 150 è una malta da muratura ad alta resistenza, fibrata, specifica per il 
consolidamento, composta di calce idraulica naturale NHL 5, secondo norma EN 459-1, pozzolana super ventilata, metacaolino, filler di cocciopesto attivo, fibre di vetro, aggregati silicei 
e calcarei naturali con appropriata curva granulometrica.
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 Voce di capitolato
Intonacatura su tutta la superficie con speciale malta preconfezionata, marcata   secondo 
normativa EN 998-1, specifica per la realizzazione di un intonaco totalmente minerale, 
superleggero, ignifugo, fonoassorbente, con ottima stabilità dimensionale e permeabilità al 
vapore, per la coibentazione di pareti esterne di nuova costruzione e/o su pareti interne ed 
esterne nel restauro e nella riqualificazione edilizia, composta di granulati di silice e vetro 
espanso, in appropriata curva granulometrica, e calce idraulica naturale NHL 3,5, secondo 
la normativa EN 459-1. Lo spessore minimo dell’intonaco dovrà misurare mm 30 e/o 40 
e/o 50. Applicazione a mano o con intonacatrici a proiezione meccanica, in modo continuo, 
previa idonea preparazione del supporto murario (tipo TERMOFORTE INTONACO COIBENTE 
CALCEFORTE). m2……….€/ m2……….

 Indicazioni
Temperature d’applicazione tra + 5 °C e + 35 °C del supporto e dell’aria.

 Avvertenze
Il TERMOFORTE è un prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere adeguatamente 
le parti a cui il prodotto non è destinato. L’operatore dovrà essere equipaggiato con quanto 
previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che 
potrebbero risultare dall’uso improprio del prodotto.
Il materiale non utilizzato e l’imballo devono essere smaltiti come rifiuto.
 

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

 Caratteristiche
Malta preconfezionata per la realizzazione di intonaco superleggero, specifico per la 
coibentazione in continuo su facciate esterne di nuova costruzione e/o su pareti interne 
ed esterne nel restauro e nella riqualificazione edilizia. Ottima stabilità dimensionale e 
permeabilità al vapore. L’applicazione si può eseguire a mano o con macchine intonacatrici.

 Ciclo di applicazione
Preparazione della muratura da eseguire mediante la pulizia da polvere, parti incoerenti, 
tracce di oli, grassi, ecc., lavando con acqua le superfici e lasciare il supporto in laterizio 
adeguatamente inumidito. Applicazione di RC3 Rinzaffo Consolidante CALCEFORTE, 
steso in due passate in modo omogeneo e uniforme su tutte le superfici in calcestruzzo 
e parzialmente su quelle in laterizio, con spessore totale di circa 5 mm, che consenta 
di contenere una retina in fibra di vetro antifessurazioni inserita con la tecnica 
dell’annegamento. Dopo 24/48 ore dall’applicazione del RC3 Rinzaffo Consolidante, 
procedere con l’applicazione, a mano o con intonacatrice, del TERMOFORTE, fino ad un 
massimo di 15/20 mm di spessore per volta. Utilizzare su tutte le murature, anche dove è 
prevista la prima mano di Rinzaffo RA3 e/o RC3 armato con la retina, la malta TERMOFORTE 
con inserita nel mezzo dello spessore previsto (quando è superiore ai mm 30), con la 
tecnica dell’annegamento, una retina in fibra di vetro portaintonaco, con maglia da mm 
10x10 o 20x20, che consente di rinforzare l’intonaco, di evitare la formazione d’eventuali 
fessurazioni provocate dai movimenti degli elementi diversi che compongono la muratura, 
e di supporto per lo strato d’intonaco stesso che sarà di spessore consistente. Su blocchi 
porizzati si raccomanda di inumidire la muratura bagnando a saturazione il giorno prima 
e inumidire ulteriormente, prima dell’applicazione, assicurandosi dell’assenza del velo 
d’acqua dalla superficie del supporto.
Tra le varie passate per raggiungere lo spessore necessario, minimo consigliato mm 40, 
lasciare passare almeno un giorno, a seconda della stagione e delle condizioni climatiche. 
Per l’applicazione meccanica utilizzare acqua quanto basta. Per l’applicazione manuale 
mescolare il prodotto, per 2-3 minuti, con sola acqua pulita nella ragione di circa 8-9 litri 
ogni sacco da 13 kg. Si consiglia di lasciar riposare la malta per qualche minuto prima 
dell’applicazione. Con il TERMOFORTE ben asciutto e indurito, dopo minimo 28 giorni, si 
può procedere con la stesura di ST12 Stabilitura Grossa CALCEFORTE, rasante di calce 
in polvere, per migliorare la resistenza superficiale dell’intonaco, per rendere più planare 
la superficie, per un omogeneo contrasto con la finitura, per la preparazione di un fondo 
idoneo a ricevere le finiture altrettanto traspiranti CALCEFORTE come le pitture e i tonachini 
in calce, ai silicati, ai silossani della Linea “FINITURE & DECORAZIONE”.
Nelle pareti esterne evitare il contatto dell’intonaco con il marciapiede lasciandolo 
staccato di almeno 2 cm. 

 Confezione
Sacco da 13 kg. 

 Stoccaggio
Mantenere in luogo coperto e asciutto.

C 0310  
TERMOFORTE INTONACO COIBENTE
Malta preconfezionata, marcata CE secondo normativa EN 998-1, per la realizzazione di un intonaco totalmente minerale, superleggero, coibente, ignifugo, fonoassorbente, composta come 
inerti di granulati di silice e di vetro espanso, in appropriata curva granulometrica, regolatori di lavorabilità, e come legante di sola calce idraulica naturale NHL 3,5, secondo normativa EN 459-1.

Note tecniche
Colore naturale nocciola rosato
Massa volumica in mucchio 460 kg/m³
Granulometria aggregati 0-2 mm
Acqua d’impasto 65 % circa
Resa 4,5  kg/m² per 1 cm di spessore
Resistenza a compressione a 28 gg 0,6 N/mm²
Adesione ≥ 0,1 N/mm² FP:B
Coefficiente di permeabilità al vapore µ ≤ 6
Assorbimento d’acqua per capillarità W0
Conducibilità termica P=50% 0,068 W/mK
Reazione al fuoco A1
pH 11
Durabilità NPD
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 Posa in  opera
Il piano di posa deve essere pulito, senza crepe e parti incoerenti, resistente ai fini 
strutturali, privo di polvere, vernici, oli, ecc. CALCEPORE deve essere miscelata in 
betoniera con sola acqua pulita. Al fine di preservarne la purezza si consiglia di NON 
aggiungere alcun altro legante idraulico artificiale di origine cementizia. Ricordare 
giunti di dilatazione e valutare la necessità di posa di una barriera al vapore. Mescolare 
il materiale per circa 3 minuti, fino a ottenere un impasto omogeneo e stendere sulla 
superficie, impostare dei capisaldi per agevolare il lavoro. Stendere il materiale con 
idonei attrezzi, con uno spessore minimo di 3 cm fino a un massimo di 5 cm; per 
spessori superiori ripetere l’operazione fino al raggiungimento della quota desiderata. 
La messa in opera deve completarsi entro 30 minuti circa dalla fine dell’impasto. 
Per evitare che si originino fenomeni di corrosione da condensa si consiglia prima di 
applicare il prodotto di proteggere eventuali impianti tecnici di metallo. 

 Confezione
Sacco da kg 15.

 Voce di capitolato
Realizzazione di sottofondo alleggerito mediante la stesura di apposita malta 
preconfezionata, costituita da calce idraulica FL5 secondo normativa EN 459-1, granulato 
di vetro in idonea granulometria, sabbia d’argilla, conducibilità termica λ ≤0,20, 
diffusività al vapore µ ≤14, steso con apposita attrezzatura nello spessore richiesto 
dalla Direzione Lavori (tipo CALCEPORE Sottofondo Alleggerito CALCEFORTE).
m2 ……….;  €……….;

 Stoccaggio
Mantenere in luogo coperto e asciutto.

 Indicazioni
Temperature di applicazione tra + 5 °C e + 35 °C del supporto e dell’aria.

 Uso
Per isolamento, alleggerimento e compensazione di solai piani e inclinati. 

 Avvertenze
Si consiglia un test di prova, se utilizzato per la prima volta dall’applicatore.
Non eccedere con l’acqua d’impasto per evitare fenomeni di disgregazione e di ritiri.
Prodotto destinato a uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il 
prodotto non è destinato. L’operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto 
dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che 
potrebbero risultare dall’uso improprio del prodotto.
Il materiale non utilizzato e l’imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

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

C 0340    
CALCEPORE SOTTOFONDO ALLEGGERITO 
CALCEPORE è una malta preconfezionata per la realizzazione di un sottofondo alleggerito, composta di CALCE PLUS HR10 (calce idraulica FL5 secondo normativa EN 459-1 ottenuta 
dalla miscelazione di calce idraulica naturale e metacaolino), granulati di vetro con idonea granulometria, sabbie di argilla e additivi specifici. CALCEPORE è un materiale idoneo per la 
compensazione e il livellamento di differenze di quote, è ideale per i solai con portanza limitata; non sostituisce il massetto.

Note tecniche
Colore naturale nocciola rosato
Massa volumica in mucchio 650 kg/m³
Granulometria aggregati 0-4 mm
Resa 6-7 kg/m² per 1 cm di spessore circa 
Resistenza a compressione a 28 gg 1,5 N/mm²     
Coefficiente di permeabilità al vapore µ ≤ 14
Assorbimento d’acqua per capillarità W0
Conducibilità termica P=50% 0,18 W/mK
Conducibilità termica P=90% 0,20 W/mK
Reazione al fuoco A1
pH 11,8
Durabilità NPD
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C 0340    
CALCEPORE SOTTOFONDO ALLEGGERITO 

 Posa in  opera
Il piano di posa deve essere pulito, senza crepe e parti incoerenti, resistente ai fini strutturali, 
privo di polvere, vernici, oli, ecc. La CALCEPERL deve essere miscelata in betoniera con sola 
acqua pulita quanto basta per rendere l’impasto lavorabile. Al fine di preservarne la purezza 
si consiglia di NON aggiungere alcun altro legante idraulico artificiale di origine cementizia. 
Ricordare giunti di dilatazione e valutare la necessità di posa di una barriera al vapore. 
Mescolare il materiale per circa 3 minuti, fino a ottenere un impasto omogeneo e stendere 
sulla superficie, impostare dei capisaldi per agevolare il lavoro. Stendere il materiale con 
idonei attrezzi, con uno spessore minimo di 4 cm fino a un massimo di 8 cm; per spessori 
superiori ripetere l’operazione fino al raggiungimento della quota desiderata. La messa 
in opera deve completarsi entro 30 minuti circa dalla fine dell’impasto. Per evitare che si 
originino fenomeni di corrosione da condensa si consiglia prima di applicare il prodotto di 
proteggere eventuali impianti tecnici di metallo. 

 Confezione
Sacchi da kg 15.

 Voce di capitolato
Realizzazione di sottofondo alleggerito mediante la stesura di apposita malta preconfezionata, 
costituita da calce idraulica naturale NHL 5, secondo normativa EN 459-1, metacaolino, 
filler pozzolanico, perlite espansa e granulato di vetro con idonee granulometrie, con 
conducibilità termica λ ≤0,20, diffusività al vapore µ ≤10, resistenza meccanica alla 
compressione in classe CS II, steso con apposita attrezzatura nello spessore richiesto dalla 
Direzione Lavori (tipo CALCEPERL Sottofondo Alleggerito CALCEFORTE).
m2 ……….;  €……….;

 Stoccaggio
Mantenere in luogo coperto e asciutto.

 Indicazioni
Temperature di applicazione tra + 5 °C e + 35 °C del supporto e dell’aria.

 Uso
Per isolamento, alleggerimento e compensazione di solai piani e inclinati. 

 Avvertenze
Si consiglia un test di prova, se utilizzato per la prima volta dall’applicatore.
Non eccedere con l’acqua d’impasto per evitare fenomeni di disgregazione e di ritiri.
Prodotto destinato a uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto 
non è destinato. L’operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti 
norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare 
dall’uso improprio del prodotto.
Il materiale non utilizzato e l’imballo devono essere smaltiti come rifiuto

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

C 0345
CALCEPERL SOTTOFONDO ALLEGGERITO 
CALCEPERL è una malta preconfezionata per la realizzazione di un sottofondo alleggerito, composta da calce idraulica naturale NHL 5, secondo normativa EN 459-1, metacaolino, filler 
pozzolanico, perlite espansa e granulato di vetro con idonee granulometrie, fibre di vetro e additivi specifici. La CALCEPERL è un materiale idoneo per la compensazione e il livellamento di 
differenze di quote, è ideale per i solai con portanza limitata; non sostituisce il massetto.

Note tecniche
Colore naturale nocciola rosato
Massa volumica in mucchio 680 kg/m³
Granulometria aggregati 0-3 mm
Resa 7 kg/m² per 1 cm di spessore circa 
Resistenza a compressione a 28 gg 2 N/mm²
Coefficiente di permeabilità al vapore µ ≤ 10
Assorbimento d’acqua per capillarità W0
Conducibilità termica P=50% 0,18 W/mK
Conducibilità termica P=90% 0,20 W/mK
Reazione al fuoco A1
pH 12
Durabilità NPD
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 Voce di capitolato
Realizzazione di malte per allettamento, per rinzaffo, per intonaco, per stabilitura, 
per stuccatura, per finitura a spessore, per pavimento in battuto, mediante l’impiego 
di granulato ottenuto dalla macinazione di laterizio (cocciopesto), in adeguata curva 
granulometrica, e di legante naturalmente idraulico, ottenuto dalla calcinazione di 
calcari marnosi ricchi di silice, cotti con carbone a bassa temperatura, con bassissimo 
contenuto di sali idrosolubili ed altissima porosità, esente da clinker (tipo GRANULATO 
DI COCCIOPESTO e CALCE IDRAULICA NATURALE CALCEFORTE).  
m2 ………………; € ………………;

 Stoccaggio
Mantenere in luogo coperto e asciutto.

 Indicazioni
Temperature di applicazione delle malte tra + 5 °C e + 33 °C del supporto e 
dell’aria.

 Uso
Per intonaci, finiture, pavimenti e ripristini di lacune. 

 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 materiale non utilizzato e l’imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

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

 Caratteristiche
I frammenti di mattoni e laterizi, con granulometrie da o a 30 mm, miscelati con 
leganti naturali come la calce idraulica naturale e/o la calce aerea in grassello e/o 
idrata in polvere, consentono di ottenere delle malte per intonaco, per tonachini, 
per sagramatura, per stuccature, assolutamente traspiranti, e per la realizzazione di 
battuti in cocciopesto che consentono di ottenere dei bellissimi pavimenti per interni 
ed esterni.

 Ciclo di applicazione
Il granulato di cocciopesto, in adeguata curva granulometrica in funzione alla 
destinazione d’utilizzo della malta, deve essere miscelato con le calci idrauliche 
naturali CALCEFORTE nel tipo piu idoneo (NHL3,5 – NHL5 – PLUS HR10)  in ragione 
di 1 parte in peso di calce e 3 parti in peso di granulato (kg 350-400 di calce ogni 
m3 di cocciopesto che pesa indicativamente dai kg 1.200 ai 1.400 in funzione della 
granulometria), e impastato con sola acqua pulita. Al fine di preservarne la purezza 
si consiglia di NON aggiungere all’impasto alcun altro legante idraulico artificiale di 
origine cementizia. Tutte le miscele dovranno essere concordate con il nostro Ufficio 
Tecnico. Tutti i manufatti formati con le calci naturali CALCEFORTE e con il granulato 
di cocciopesto, sono estremamente  porosi, e vanno quindi rifiniti con materiali dalle 
simili comprovate caratteristiche di traspirabilità. 

 Confezione
Sacco da 25 kg.

C 0591   
I GRANULATI DI COCCIOPESTO 
Polvere grossolana in varie granulometrie, ottenuta dalla macinazione di laterizio in argilla cotta, per la realizzazione di malte in edilizia.

Note tecniche
Colore naturale rosso mattone e giallo argilla

Granulometrie disponibili da 0 a 30 mm

pH 7,8

Resa 12/14 kg/m2 per 10 mm di spessore di malta
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C 0591   
I GRANULATI DI COCCIOPESTO 

C 2100 
MALTE ESPRESSAMENTE FORMULATE
I prodotti ESPRESSAMENTE FORMULATI nascono dalle particolari esigenze che arrivano direttamente dal cantiere, dove molto spesso sono necessarie  e richieste delle soluzioni a problemi 
di carattere tecnico ma, per risolverli, è indispensabile tenere in debita considerazione anche la parte storica, l’estetica, la funzionalità e, non meno importante, l’operatività.

CALCEFORTE, grazie alla trentennale esperienza e alle specifiche competenze che la con-
traddistingue sul mercato nazionale, e in collaborazione con il Progettista e/o Impresa e/o 
Restauratore e/o Committente, è in grado di perfezionare formulazioni, suggerite dalle locali 
culture del costruire, idonee per le più diverse applicazioni.

A tale proposito, molto spesso si effettuano delle apposite analisi mineralogico-petrografiche, 
eseguite dai migliori laboratori presenti sul panorama nazionale, che consentono di conoscere 
il tipo di legante e/o di inerti utilizzati originariamente per la produzione delle malte per alletta-
mento e/o per intonaco e/o per finitura trovati in cantiere.

Pertanto, nella maggior parte dei casi, i materiali ESPRESSAMENTE FORMULATI che di volta 
in volta produciamo, sono la conseguenza diretta delle indagini diagnostiche che hanno 
caratterizzato la composizione dell’impasto originale, ma sono composti con materie prime 
analoghe e tecniche di produzione contemporanee.

CALCEFORTE, quindi, può ricomporre e riproporre i supporti, le finiture e i cromatismi 
originari delle superfici, proponendo un’ampia scelta di materiali selezionati che possono 
essere: calci sfuse d’ogni qualità, malte per tutte le esigenze, tonachini, marmorini, pitture, 
rasanti, stucchi di calce colorata e qualsiasi altro prodotto la tradizione suggerisca.
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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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