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»

Calceforte è il colore della materia
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”.
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ROMA
PALAZZO DEL QUIRINALE
CASERTA
PALAZZO REALE
TORRIONE DELLA CASCATA

CROMATISMI
ORIGINARI
DELLE SUPERFICI
E AMPIA SCELTA
DI MATERIALI

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
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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.

MATERIE PRIME
DI ASSOLUTA
QUALITÀ
DI PROVENIENZA
STRETTAMENTE
NAZIONALE

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.

SAN PAOLO D’ARGON (BG)
MONASTERO FRATI BENEDETTINI

ROMA
PALAZZO CHIGI
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CARATTERIST
UNICHE
»
Linea Finiture & Decorazione

La famiglia delle “Finiture & Decorazione” propone
dei prodotti specifici ottenuti con varie materie prime,
tutte di primissima qualità.

I prodotti in CALCE sono ottenuti utilizzando calce
aerea idrata in polvere o calce aerea in grassello
perfettamente spento e di lunga stagionatura,
minimo 6 mesi, ottenuto dalla cottura di calcari puri
a bassa temperatura, in forni tradizionali con legna,
cariche minerali in opportuna granulometria, terre
naturali e pigmenti inorganici. Questi materiali sono
ideali per le finiture delle superfici interne ed esterne
negli edifici monumentali d’interesse storicoarchitettonico, nell’edilizia moderna di qualità,
per ottemperare alle specifiche richieste della
bioedilizia, e anche perché garantiscono un’elevata
traspirabilità e gli effetti cromatici delle tradizionali
finiture a calce usate nei tempi passati.

PRODOTTI
IN CALCE
AI SILICATI
AI SILOSSANI
PER FINITURE
DI PREGIO AD ALTA
AFFIDABILITÀ
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ICHE
ANDRIA (BA)
SEMINARIO VESCOVILE

In alcuni prodotti si utilizzano anche estratto di citrus
sinensis, argilla bianca, acqua pura, olio di Aleurites,
cera d’api vergine, olio di tung standolizzato, olio di
arancio, metilcellulosa, sapone sodico di lino, sali di
boro, gluconato di sodio (tensioattivi zuccherini), olio
essenziale di lavanda, vitamina C, glicerina, olio di
lino, amido, borace, oli essenziali di agrumi e menta,
allume, verderame, propoli, e tante altre materie
prime che la natura ci offre.
I prodotti ai SILICATI sono ottenuti utilizzando puro
silicato di potassio liquido, e la natura del legante
minerale consente di avere delle finiture di pregio e
d’alta affidabilità. Sono particolarmente indicati
per la decorazione e la protezione d’edifici storici,
artistici e moderni di qualità, e possono essere
utilizzati su tutti i supporti minerali a base calce
e/o cemento. I vantaggi che derivano dall’impiego
delle finiture ai silicati sono un’elevata traspirabilità,
un’ottima resistenza a agenti chimici e atmosferici,
all’aggressione di muffe e batteri, esente da
solventi, grande durata, facilità d’impiego, vasta
gamma di colori a richiesta.
La Silice si trova in natura in misura abbondante,
circa il 30% della crosta terrestre, ed è presente
nel quarzo e in altri minerali. Il Carbonato di
Potassio è un sale non espansivo, deliquescente,
ovvero che passa dallo stato solido a quello
liquido per assorbimento dell’umidità atmosferica
e ambientale. Fondendo a una temperatura
superiore ai 1300 °C la sabbia quarzifera e il
Carbonato di Potassio, si ottiene il Silicato di
Potassio, che è il legante di base per la produzione
di tutti i prodotti che genericamente sono chiamati
Silicati.
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I prodotti ai SILOSSANI sono formulati utilizzando
resine silossaniche di ultima generazione, e la natura
del polimero consente di avere delle finiture di pregio
e d’alta affidabilità, e lo strato protettivo ottenuto,
pur essendo altamente idrorepellente, mantiene allo
stesso tempo un’elevata diffusione al vapore acqueo.
Sono particolarmente indicati per la decorazione e
la protezione d’edifici moderni di qualità, di facciate
particolarmente esposte all’azione degli agenti
atmosferici, e possono essere utilizzati su tutti i
supporti minerali a base calce e/o cemento. I vantaggi
che derivano dall’impiego delle finiture ai silossani
sono una assoluta traspirabilità e idrorepellenza, non
filmogeno, elevata penetrazione, un’ottima resistenza
agli agenti atmosferici, protezione migliorata contro
alghe e funghi, elevata resistenza allo sporco,
grande durata con conseguente riduzione dei costi
di manutenzione nel tempo, facilità d’impiego, vasta
gamma di colori a richiesta.

FINITURE DI ULTIMA
GENERAZIONE
AD ALTA
TRASPIRABILITÀ
E IDROREPELLENZA
PER UN’ ELEVATA
RESISTENZA
AGLI AGENTI
ATMOSFERICI

VIETRI SUL MARE (SA)
VILLA GUARIGLIA

La resina silossanica è un composto minerale e
inorganico, costituito da una macromolecola ottenuta
dalla polimerizzazione della silice o Ossido di Silicio
(SiO2) combinata con resina siliconica.
Dopo l’essicazione, la resina silossanica diventa
un materiale microporoso, a poro aperto, quindi
assolutamente traspirante, ma contemporaneamente
presenta caratteristiche eccezionali di idrorepellenza,
adesione, resistenza agli agenti atmosferici.
Queste particolari e importanti peculiarità, riunite
in un solo prodotto, rendono la resina silossanica
completamente diversa dalle resine acriliche,
viniliche e poliuretaniche.

7

LINEA
FINITURE & DECORAZIONE

C 0911

FONDO CFP AI SILICATI

8

C 1001

FONDO SLX AI SILOSSANI

9

C 0411

FONDO RUVIDO

10

C 0701

PITTURA DEL BORGO

11

C 1175

CFD 275 PITTURA NATURA T/I
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C 0921

PITTURA CFP AI SILICATI
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C 1031

PITTURA SLX-Q AGLI ACRIL-SILOSSANI
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PITTURA SLX AI SILOSSANI
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C 0731

TONACHINO DEL BORGO
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C 0951

TONACHINO CFP AI SILICATI
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C 1051

TONACHINO SLX AI SILOSSANI
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C 0528

TONACHINO ALLA CAPPUCCINA
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C 0781

RASATO DI CALCE

21

C 0841

MARMORINO DEI DOGI

22			

C 0875

TRAVERTINO NATURALE
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C 0911
FONDO CFP AI SILICATI
Fissativo all’acqua a base di silicato di potassio, trasparente, con funzione consolidante e silicatizzante di supporti minerali.

Note tecniche
Aspetto
Peso specifico
pH
Resa media

fluido, trasparente
1,04 kg/dm3
9.5 - 10
0,100 litri/m2 in funzione
dell’assorbimento del supporto

Voce di capitolato

Caratteristiche

Il FONDO CFP omogeneizza l’assorbimento del supporto, garantisce un’elevata traspirabilità,
ed è particolarmente indicato per cicli di finitura con rivestimenti traspiranti a base minerale
(calce, grassello, silicato di potassio).

Composizione

Silicato di potassio stabilizzato;
Additivi atti a conferire buona lavorabilità;
Esente da solventi.

Posa in opera

Fondi idonei: fondi minerali a base calce e/o cemento stagionati da almeno 4
settimane.
Preparazione del fondo:
Il supporto deve essere stagionato, omogeneo e pulito. Eliminare ogni traccia di
vecchia pittura o rivestimento a base sintetica, sporco, grasso, ecc. per mezzo di
spazzolatura, sabbiatura o idropulitrice a vapore; Modalità di applicazione:
Il FONDO CFP CALCEFORTE deve essere sempre applicato opportunamente diluito; la
diluizione consigliata per la preparazione dei supporti, nuovi o già esistenti, in buone
condizioni, è di 2:1 con acqua (2 litri di prodotto, 1 litro d’acqua).
Nel caso di fondi particolarmente deboli o sfarinanti è consigliabile una mano
preventiva di FONDO CFP CALCEFORTE diluito fino a 1:1 con acqua, tenendo presente
che più il fondo è assorbente più è necessario diluire il prodotto. Applicare il prodotto
diluito a pennello, in una sola mano. È sconsigliata l’applicazione a rullo di pelo.

Confezione

Tanica PP da 5, 10 e 20 litri.

Stoccaggio

Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes.

Applicazione a pennello in una sola mano di fissativo all’acqua, a base di silicato di
potassio, trasparente, con funzione consolidante e silicatizzante di supporti minerali,
con elevata traspirabilità, che omogeneizza l’assorbimento del supporto, diluito
secondo le indicazioni del produttore, compreso l’eliminazione di ogni traccia di vecchia
pittura o rivestimento a base sintetica, sporco, grasso, ecc. per mezzo di spazzolatura,
sabbiatura o idropulitrice a vapore (tipo FONDO CFP AI SILICATI CALCEFORTE).
m2……….; € ……….;

Indicazioni

Applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti, solidi, privi di parti incoerenti,
sporco e di precedenti pitturazioni;
Non applicare su legno, gesso e precedenti rivestimenti sintetici;
Evitare l’applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento:
una temperatura di + 32 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione nei periodi più freddi e umidi dell’anno: una temperatura di +5 °C
è da considerarsi come valore minimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi;
Il FONDO CFP deve essere utilizzato tal quale senza aggiungere materiali e/o sostanze
estranee.

Uso
Preparazione alla finitura di intonaci esterni.

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.
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C 1001
FONDO SLX AI SILOSSANI
Il FONDO SLX è un primer all’acqua composto di speciali resine acrilsilossaniche dotate di elevata compatibilità con intonaci a base di calce e cemento.

Note tecniche
Aspetto
Peso specifico
Resa media

fluido, trasparente
1,000 kg/litro
0,120 litri/m2 in funzione dell’assorbimento
del supporto

Voce di capitolato

Applicazione a pennello in una sola mano di fissativo all’acqua, a base di resina
acrilsilossanica, trasparente, con funzione consolidante, idrofobizzante, antisale, con
elevata traspirabilità, che omogeneizza l’assorbimento del supporto, diluito secondo le
indicazioni del produttore (tipo FONDO SLX AI SILOSSANI CALCEFORTE).
m2……….; € ……….;

Stoccaggio
Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes.

Indicazioni

Applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti, solidi, privi di parti incoerenti
e sporco;
Evitare l’applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento:
una temperatura di + 32 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione nei periodi più freddi e umidi dell’anno: una temperatura di +5 °C
è da considerarsi come valore minimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi;
Il FONDO SLX deve essere utilizzato tal quale senza aggiungere materiali e/o sostanze
estranee.

Caratteristiche

Il FONDO SLX è impiegato come isolante fissativo e stabilizzante del supporto prima
dell’applicazione dei prodotti di finitura, sia su pitture che rivestimenti murali, senza
modificare la traspirabilità della muratura. Essendo un prodotto all’acqua può essere usato
senza pericolo per la salute dell’utilizzatore sia all’esterno sia all’interno.

Posa in opera

Fondi idonei: fondi minerali a base calce e/o cemento stagionati da almeno 4 settimane.
Il FONDO SLX va diluito in rapporto 2:1 con acqua e può essere applicato a pennello o a
rullo in lana. L’applicazione delle pitture e dei rivestimenti deve essere eseguita almeno 16
ore dopo il trattamento.

Confezione
Tanica PP da 5, 10 e 20 litri.

Uso
Finitura a spessore per interni ed esterni.

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.
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C 0411
FONDO RUVIDO
Il FONDO RUVIDO è un primer a spessore, composto di speciali resine acriliche e cariche quarzifere in opportuna granulometria.

Note tecniche
Aspetto
Granulometria
Peso specifico
Resa media

fluido
< 0,30 mm
1,500 kg/litro circa
0,200 kg/m2 in funzione dell’assorbimento
del supporto

Stoccaggio
Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes.

Indicazioni

Caratteristiche

Il FONDO RUVIDO è impiegato per stabilizzare il supporto e per migliorare l’adesione di varie
finiture (pitture, tonachini, marmorini) su intonaci a base di gesso, calce/gesso, cemento,
calcestruzzo, e cartongesso.

Posa in opera

Fondi idonei: intonaci a base di gesso, calce/gesso, cemento, calcestruzzo, e
cartongesso, puliti e stagionati.
Il FONDO RUVIDO va diluito con 30-40% di acqua pulita e può essere applicato a
pennello o a rullo. L’applicazione della pittura, e/o del rivestimento successivo, deve
essere eseguita almeno 24 ore dopo il trattamento, e comunque dopo l’essiccazione
certa dello stesso.

Confezione

Fustino PP da 14 litri.

Voce di capitolato

Applicazione a pennello e/o a rullo, in una mano, di primer a spessore, a base di
speciali resine acriliche e cariche quarzifere con idonea granulometria, per stabilizzare
il supporto e per migliorare l’adesione delle finiture successive, diluito secondo le
indicazioni del produttore (tipo FONDO RUVIDO CALCEFORTE).
m2……….; € ……….;

Applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti (umidità non superiore al 2,5%),
solidi, privi di parti incoerenti e sporco;
Evitare l’applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento:
una temperatura di + 32 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione nei periodi più freddi e umidi dell’anno: una temperatura di +5 °C è
da considerarsi come valore minimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi;
Il FONDO RUVIDO deve essere utilizzato tal quale senza aggiungere materiali e/o sostanze
estranee.

Uso
Preparazione alla finitura di supporti interni ed esterni.

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.
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C 0701
PITTURA DEL BORGO
Pittura a calce, per uso interno ed esterno, composta di grassello di calce filtrato, additivi nobilitanti, cariche bianche extra fini e terre colorate. Garantisce effetti cromatici come
le tradizionali pitture a calce usate nei tempi passati.

Caratteristiche

Note tecniche

Composizione

Colori
Stato fisico
Peso specifico
pH
Viscosità in cps a 20°C

La PITTURA DEL BORGO può essere impiegata su qualsiasi tipo di intonaco, sia
all’esterno sia all’interno, è resistente ai sali solubili, non è attaccabile da batteri,
funghi e microalghe. Pigmentata con terre naturali è ecologica e altamente traspirante.

Grassello di calce;
Cariche minerali bianche;
Terre naturali e pigmenti inorganici;
Regolatori di lavorabilità.

Posa in opera

Tempo di essiccazione
Tempo di carbonatazione
Resa media

bianco e colori ottenibili con pigmenti inorganici
pasta
1,33 kg/litro
12 dopo 30 gg circa
8.000 ± 500
48/72 ore, variabile in funzione
alle temperature dell’ambiente
50 - 60 giorni circa
0,250 litri/m2 circa, in funzione
all’assorbimento del supporto.

Bagnare adeguatamente con acqua pulita il supporto prima della stesura della PITTURA
DEL BORGO; qualora la superficie da rifinire fosse troppo scabra, si stenda una mano
di ST06 Stabilitura CALCEFORTE Linea “LEGANTI & RASANTI” al fine di normalizzarla.
Diluire con acqua pulita, e applicare a pennello, a due o tre mani, secondo le esigenze.
E’ consigliabile come prima mano il prodotto molto diluito (50% di acqua) e le
successive due mani, come finitura, diluite con il 30% d’acqua).

Confezione
Fustino PP da 15 litri.

Voce di capitolato

Applicazione a pennello in tre mani di pittura, per uso esterno e/o interno, a base di
grassello di calce filtrato, costituente una tinteggiatura naturale traspirante di altissima
qualità, colorata con terre naturali e pigmenti inorganici, nella tonalità a scelta della
Direzione Lavori (tipo PITTURA DEL BORGO CALCEFORTE).
m2……….; € ……….;

Stoccaggio

Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes.

Uso
Pittura per interni ed esterni.

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.

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 e di precedenti pitturazioni; Non applicare su fondi cementizi compatti;
Evitare l’applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte
vento: una temperatura di + 32 °C è da considerarsi come valore massimo per la
posa in opera.
Evitare l’applicazione nei periodi più freddi e umidi dell’anno: una temperatura di +5 °C
è da considerarsi come valore minimo per la posa in opera; Evitare l’applicazione del
materiale su una facciata in tempi diversi; Le facciate esterne, durante la posa e nei
giorni immediatamente successivi, devono essere protette dalla pioggia e da qualsiasi
altra precipitazione, per consentire un’ottimale essiccazione ed evitare il manifestarsi
di fenomeni di sbiancamento e/o macchie dovute alla non corretta carbonatazione
della calce; La PITTURA DEL BORGO deve essere utilizzata tal quale senza aggiungere
materiali e/o sostanze estranee; prodotto alcalino.

Note

L’azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo
inalterate le caratteristiche del prodotto.
Dati tecnici validi da gennaio 2015.
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.
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C 1175
CFD 275 PITTURA NATURA T/I
Pittura traspirante per interni, naturale al 100%, esente da sostanze chimiche e di origine petrolifera, idonea per la tinteggiatura di tutti i tipi di intonaco, vecchi e nuovi, pareti
già pitturate, pannelli in cartongesso.

Composizione

Carbonato di calcio (polvere di marmo), grassello di calce, argilla bianca, acqua, olio
di Aleurites, cera d’api vergine, bianco di titanio (esente da trattamenti al cloro), olio
di arancio, metilcellulosa, glicerina, sapone sodico di lino, vitamina C. Gli essiccativi a
base di Mg, Ca, Co, Zr, hanno una concentrazione totale < 0,03%. Esente da piombo e
da biocidi.

Posa in opera

Fondi idonei: fondi minerali a base calce e/o cemento stagionati da almeno 4 settimane.
Preparazione del fondo:
Il supporto deve essere stagionato, omogeneo e pulito. Eliminare ogni traccia di polvere,
sporco, grasso, ecc. per mezzo di spazzolatura, sabbiatura o idropulitrice a vapore; nel
caso di fondi particolarmente deboli o sfarinanti utilizzare una mano di CFD 26 FONDO
NATURA CALCEFORTE.
Modalità di applicazione:
La CFD 275 PITTURA NATURA T/I CALCEFORTE è un prodotto pronto all’uso; mescolare
bene prima dell’applicazione; stendere in due mani, con rullo a fibra corta e/o pennello,
esercitando una leggera pressione e senza lasciare spessori elevati. Attendere circa 2
(due) ore prima di procedere con l’applicazione della seconda mano. Nel caso di supporti
particolarmente assorbenti, è possibile la diluizione con acqua fino al 20% solo per
la stesura della prima mano. La seconda mano va applicata con la CFD 275 PITTURA
NATURA T/I tal quale.
Le attrezzature possono essere pulite con acqua.

Caratteristiche

La CFD 275 PITTURA NATURA T/I garantisce un’elevata adesione, elasticità, copertura,
resistenza alle muffe, oltre al mantenimento di un’eccellente traspirabilità al vapore.

C.O.V. Composti Organici Volatili
DECRETO LEGISLATIVO n. 161 del 27 marzo 2006.
Attuazione della direttiva 2004/42/CE.
Pittura per pareti e soffitti interni, classe BA,
valore limite consentito 40 grammi/litro.
Valore presente nella formulazione: 0,22 grammi/litro.

Note tecniche
Stato fisico
Colori
Diluizione
Tempo di essiccazione
Diffusività al vapore
Permeabilità al vapore
Assorbimento d’acqua
Resa media

emulsione
bianco e colori di cartella
pronto all’uso
secco al tatto 30 minuti
(condizioni normali 20 °C e 60% umidità relativa)
µ ≤ 19
Sd = μ x d = 0,003 metri equivalenti d’aria (DIN 52615)
W = 0,45 kg/m2*h½ (DIN 52617)
0,150 litri/m2 circa, in funzione
all’assorbimento del supporto

La normativa vigente, relativa alla riduzione delle emissioni di C.O.V. in atmosfera, non
distingue tra i composti petrolioderivati e i composti vegetali come quelli utilizzati nella
nostra produzione.
L’uso dei componenti organici della formulazione (completamente biodegradabili)
provenienti da fonti rinnovabili, riducono l’emissione di CO2.
Precisiamo pertanto che l’estratto di “Citrus sinensis” utilizzato, pur contribuendo
al calcolo dei C.O.V. non è in alcun modo dannoso all’ozono troposferico (tempo di
dimezzamento in atmosfera da 16 secondi a 36 minuti).
Gli essicativi presenti non contengono ragie minerali essendo queste ultime allontanate
nel processo di cottura degli oli vegetali.

Confezione

Fustino PP da 7 e 14 litri.
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Voce di capitolato

Applicazione a pennello, e/o rullo a fibra corta, di due mani di pittura traspirante naturale
100%, composta di leganti vegetali e materie prime minerali di elevata purezza, come
oli e resine vegetali, cera d’api vergine e sali di boro, provenienti da fonti rinnovabili,
esente da sostanze chimiche e petrolioderivati, con elevata traspirabilità e resistenza alle
muffe, compreso l’eliminazione di ogni traccia di polvere, sporco, grasso, ecc. per mezzo
di spazzolatura, sabbiatura o idropulitrice a vapore (tipo CFD 275 PITTURA NATURA T/I
CALCEFORTE). m2 ……….; €/m2 ...……….;

Stoccaggio

Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes.
Il prodotto si conserva per 24 mesi in confezione integra e mai aperta.

è da considerarsi come valore minimo per la posa in opera;
Il prodotto è una vernice naturale per la quale si segue la normativa di non disperdere i
residui nelle fognature;
I componenti utilizzati sono completamente biodegradabili, i residui e i contenitori
utilizzati possono essere avviati allo smaltimento urbano;
Per la pulizia degli attrezzi utilizzare solo acqua e sapone;
Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini;
La CFD 275 PITTURA NATURA T/I deve essere utilizzata tal quale senza aggiungere
materiali e/o sostanze estranee.

Uso

Pittura traspirante per interni.

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 e di precedenti pitturazioni;
Non applicare su legno, gesso e precedenti rivestimenti sintetici;
Evitare l’applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento:
una temperatura di + 32 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione nei periodi più freddi e umidi dell’anno: una temperatura di +5 °C

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.

Note

L’azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo
inalterate le caratteristiche del prodotto. Dati tecnici validi da gennaio 2015.
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.
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C 0921
PITTURA CFP AI SILICATI
Pittura minerale a base di silicato di potassio, ad elevata traspirabilità e resistenza agli agenti atmosferici, con finitura opaca satinata d’elevato pregio decorativo. Adatta per
ripristinare l’effetto estetico dei supporti. Ha lunga durata, inattaccabile da muffe e batteri. Rispondente alle norme DIN 18363 - punto 2.4.6. sui prodotti ai dispersion-silicati.

Composizione

Silicato di potassio stabilizzato;
Pigmenti inorganici ad elevata stabilità alla luce;
Additivi atti a conferire buona lavorabilità ed elasticità;
Esente da solventi.

Posa in opera

Fondi idonei: fondi minerali a base calce e/o cemento stagionati da almeno 4 settimane.
Preparazione del fondo:
Il supporto deve essere stagionato, omogeneo, pulito. Eliminare ogni traccia di vecchia
pittura o rivestimento a base sintetica, sporco, grasso ecc. per mezzo di spazzolatura,
sabbiatura o idropulitrice a vapore.
Modalità d’applicazione:
Applicare una mano di FONDO CFP diluito 2:1 con acqua (2 litri di FONDO CFP, 1 litro
d’acqua) oppure una mano di PITTURA CFP miscelata 1:1 con FONDO CFP. Dopo almeno 24
ore, applicare una mano di PITTURA CFP diluita con 20% d’acqua. Trascorse altre 24 ore,
applicare una seconda mano di PITTURA CFP diluita con 10 -15% d’acqua. Applicare con
rullo o pennello, da pulire lavando con acqua subito dopo l’uso.

Confezione
Fustino PP da 15 litri.

Voce di capitolato

Tinteggiatura con prodotto minerale a base di silicato di potassio, con caratteristiche di elevata
traspirabilità al passaggio del vapore acqueo (Sd = μ x d = 0,063 metri equivalenti d’aria) e
basso assorbimento capillare (0,200 Kg/ h/m2) rispondente alle norme DIN 18363 - punto
2.4.6. sui prodotti ai dispersion-silicati. Il supporto deve essere omogeneo, pulito. Eliminare
ogni traccia di vecchia pittura o rivestimento a base sintetica. Applicare una mano di specifico
fondo (tipo FONDO CFP CALCEFORTE) diluito 2:1 con acqua oppure una mano di pittura (tipo
PITTURA CFP CALCEFORTE) miscelata 1:1 con il fondo (tipo FONDO CFP CALCEFORTE). Dopo
almeno 24 ore applicare una mano di pittura diluita con 20% d’acqua. Lasciare trascorrere
altre 24 ore ed in seguito applicare la seconda mano di pittura diluita con 10 - 15% d’acqua
(tipo PITTURA CFP AI SILICATI CALCEFORTE). m2……….; € ……….;

Stoccaggio

Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes.

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 tecniche
Colori (vedi cartella colori)
Peso specifico
pH
Permeabilità al vapore
Assorbimento d’acqua
Resistenza agli U.V.
Resa media

bianco, colori di cartella e al campione
1,60 kg/dm3
9,5 - 10
Sd = μ x d = 0,063 metri equivalenti d’aria
0,200 kg/ h/m2
resistente, non ingiallente
0,250 litri/m2 circa, in funzione
all’assorbimento del supporto

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 e di precedenti pitturazioni;
Non applicare su legno, gesso o precedenti rivestimenti sintetici;
Evitare l’applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento:
una temperatura di + 32 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione nei periodi più freddi e umidi dell’anno: una temperatura di +5 °C è
da considerarsi come valore minimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi;
Le facciate esterne, durante la posa e nei giorni immediatamente successivi, devono
essere protette dalla pioggia e da qualsiasi altra precipitazione, per consentire un’ottimale
essiccazione ed evitare il manifestarsi di fenomeni di sbiancamento e/o macchie;
La PITTURA CFP AI SILICATI deve essere utilizzata tal quale senza aggiungere materiali e/o
sostanze estranee.

Uso
Pittura decorativa e protettiva per interni ed esterni.

Note

L’azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo
inalterate le caratteristiche del prodotto.
Dati tecnici validi da gennaio 2015.
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.
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C 1031
PITTURA SLX-Q AGLI ACRIL-SILOSSANI
La PITTURA SLX-Q è una pittura a base di speciale resina acrilsilossanica di nuova generazione, idrorepellente, ad effetto perlante, elevata permeabilità al vapore acqueo, con
aspetto opaco liscio, indicata per impieghi sia all’esterno sia all’interno.

Caratteristiche

Note tecniche

Posa in opera

Colori
Aspetto
Legante
Peso specifico medio
Diffusività al vapore
Idrorepellenza

La PITTURA SLX-Q è una pittura non infiammabile, esente da solventi, ha un’elevata elasticità
permanente, e una minima ritenzione di sporco e smog.

Fondi idonei: fondi minerali a base calce e/o cemento e/o calcestruzzo gettato, stagionati da
almeno 4 settimane.
Preparazione del fondo:
Il supporto deve essere stagionato, solido, omogeneo, privo di umidità, pulito.
Eliminare ogni traccia di sporcizia o disarmante mediante spazzolatura e/o lavaggio e/o
idropulitrice. Nel caso la superficie presenti differenze di assorbimento, applicare una mano
di primer FONDO SLX. Su sottofondo con pittura o rivestimento esistente, tipo di pitture o
rivestimenti plastici, o minerali solidali ed integri, spazzolare a secco in profondità, quindi
applicare una mano di primer FONDO SLX.
Modalità d’applicazione:
A pennello, pennellessa, rullo.
Applicare una mano di PITTURA SLX-Q miscelata 1:1 con FONDO SLX (dove non sia stato
precedentemente applicato il FONDO SLX);
Dopo almeno 24 ore applicare una mano di PITTURA SLX-Q diluita del 20% con acqua;
Dopo altre 24 ore applicare una seconda mano di PITTURA SLX-Q diluita del 10% con acqua.

Confezione

Fustino PP da 25 kg.

Voce di capitolato

Tinteggiatura, a due mani, con prodotto minerale a base di speciale resina
acrilsilossanica, con caratteristiche di elevata traspirabilità al passaggio del vapore
acqueo (μ = 350, Sd = 0,080 m metri equivalenti d’aria) e basso assorbimento
capillare, non infiammabile, esente da solventi e rispondente alle norme DIN 18550.
Il supporto deve essere stagionato, omogeneo, pulito e preparato con una mano di
apposito primer (tipo FONDO SLX CALCEFORTE). Dopo almeno 24 ore applicare una
mano di pittura diluita con 20% d’acqua. Lasciare trascorrere altre 24 ore ed in seguito
applicare la seconda mano di pittura diluita con 10% d’acqua (tipo PITTURA SLX-Q ai
SILOSSANI CALCEFORTE). m2……….; € ……….;

Stoccaggio

Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes.

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.

Resa media

bianco, colori di cartella e al campione
liquido opaco
resina silossanica ed acrilica in dispersione
1610 g/litro
μ = 350 circa, Sd = 0,080 m circa
W24 < 0,300 kg/m2
0,300 kg/m2 circa, in funzione
all’assorbimento del supporto

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 e sporco;
Evitare l’applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento: una
temperatura di + 32 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione nei periodi più freddi e umidi dell’anno: una temperatura di +5 °C è da
considerarsi come valore minimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi;
Le facciate esterne, durante la posa e nei giorni immediatamente successivi, devono essere
protette dalla pioggia e da qualsiasi altra precipitazione, per consentire un’ottimale essiccazione
ed evitare il manifestarsi di fenomeni di sbiancamento e/o macchie;
La PITTURA SLX AI SILOSSANI deve essere utilizzata tal quale senza aggiungere materiali e/o
sostanze estranee.

Uso

La PITTURA SLX-Q, è impiegata come pittura decorativa e protettiva per finiture interne ed
esterne dove siano richieste caratteristiche di durata, resistenza, idrorepellenza e traspirabilità
ai massimi livelli.

Tossicità

Nulla. In caso di prolungato contatto con mucose ed occhi, lavare con abbondante acqua
e sapone.

Note

L’azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo
inalterate le caratteristiche del prodotto. Dati tecnici validi da gennaio 2015.
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.
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C 1011
PITTURA SLX AI SILOSSANI
La PITTURA SLX è una pittura a base di speciale resina silossanica di nuova generazione, idrorepellente, ad effetto perlante, elevata permeabilità al vapore acqueo, con aspetto
opaco liscio, indicata per impieghi sia all’esterno sia all’interno; rispondente alla norma DIN 18550.

Caratteristiche

Note tecniche

Posa in opera

Colori
Aspetto
Legante
Peso specifico medio
Diffusività al vapore
Idrorepellenza

La PITTURA SLX è una pittura non infiammabile, esente da solventi, ha una elevata elasticità
permanente, e una minima ritenzione di sporco e smog.

Fondi idonei: fondi minerali a base calce e/o cemento e/o calcestruzzo gettato, stagionati
da almeno 4 settimane.
Preparazione del fondo:
Il supporto deve essere stagionato, solido, omogeneo, privo di umidità, pulito.
Eliminare ogni traccia di sporcizia o disarmante mediante spazzolatura e/o lavaggio e/o
idropulitrice. Nel caso la superficie presenti differenze di assorbimento, applicare una mano
di primer FONDO SLX. Su sottofondo con pittura o rivestimento esistente, tipo pitture o
rivestimenti plastici, o minerali solidali ed integri, spazzolare a secco in profondità, quindi
applicare una mano di primer FONDO SLX.
Modalità d’applicazione:
A pennello, pennellessa, rullo.
Applicare una mano di PITTURA SLX miscelata 1:1 con FONDO SLX (dove non sia stato
precedentemente applicato il FONDO SLX);
Dopo almeno 24 ore applicare una mano di PITTURA SLX diluita del 20% con acqua;
Dopo altre 24 ore applicare una seconda mano di PITTURA SLX diluita del 10% con acqua.

Confezione

Fustino PP da 25 kg.

Voce di capitolato

Tinteggiatura, a due mani, con prodotto minerale a base di speciale resina
silossanica, con caratteristiche di elevata traspirabilità al passaggio del vapore
acqueo (μ = 89, Sd = 0,040 m metri equivalenti d’aria) e basso assorbimento
capillare, non infiammabile, esente da solventi e rispondente alle norme DIN 18550.
Il supporto deve essere stagionato, omogeneo, pulito e preparato con una mano di
apposito primer (tipo FONDO SLX CALCEFORTE). Dopo almeno 24 ore applicare una
mano di pittura diluita con 20% d’acqua. Lasciare trascorrere altre 24 ore ed in
seguito applicare la seconda mano di pittura diluita con 10% d’acqua (tipo PITTURA
SLX AI SILOSSANI CALCEFORTE). m2……….; € ……….;

Stoccaggio
Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes.

Uso

La PITTURA SLX, è impiegata come pittura decorativa e protettiva per finiture interne
ed esterne dove siano richieste caratteristiche di durata, resistenza, idrorepellenza e
traspirabilità ai massimi livelli.

Resa media

bianco, colori di cartella e al campione
liquido opaco
resina silossanica ed acrilica in dispersione
1580 g/litro
μ = 89 circa, Sd = 0,040 m circa
W24 < 0,10 kg/m2
0,300 kg/m2 circa, in funzione
all’assorbimento del supporto

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 e sporco;
Evitare l’applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento: una
temperatura di + 32 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione nei periodi più freddi e umidi dell’anno: una temperatura di +5 °C è
da considerarsi come valore minimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi;
Le facciate esterne, durante la posa e nei giorni immediatamente successivi, devono
essere protette dalla pioggia e da qualsiasi altra precipitazione, per consentire un’ottimale
essiccazione ed evitare il manifestarsi di fenomeni di sbiancamento e/o macchie;
La PITTURA SLX AI SILOSSANI deve essere utilizzata tal quale senza aggiungere materiali
e/o sostanze estranee.

Tossicità

Nulla. In caso di prolungato contatto con mucose ed occhi, lavare con abbondante acqua
e sapone.

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.
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C 0731
TONACHINO DEL BORGO
Finitura colorata a spessore, per uso interno ed esterno, traspirante, ad effetto antico. Composta di calce spenta lungamente stagionata, proveniente dalle migliori fornaci, cariche
minerali, additivi per una facile applicazione.

Caratteristiche

Il TONACHINO DEL BORGO può essere impiegato su qualsiasi tipo di intonaco, sia all’esterno
sia all’interno, è resistente ai sali solubili, non è attaccabile da batteri, funghi e microalghe.
Prodotto pronto all’uso, nelle tonalità bianco e colori di cartella ottenibili con terre naturali
e pigmenti inorganici.

Composizione

Calce spenta stagionata;
Inerti carbonatici;
Pigmenti inorganici;
Regolatori di lavorabilità.

Posa in opera

Bagnare adeguatamente con acqua pulita il supporto prima della stesura del
TONACHINO e mescolare il materiale prima dell’uso; si applichi con la cazzuola
inox e si stenda uniformemente col frattone d’acciaio. Per ottenere migliori risultati
di omogeneità si consiglia di stendere il materiale a due mani. La prima mano
consisterà in una rasatura volta a stabilizzare il fondo; la seconda sia più abbondante
e rifinita col frattazzo di spugna, per ottenere un effetto nuvolato, o col frattone di
plastica, per ottenere un effetto cromatico più omogeneo e ruvido.

Confezione
Fustino PP da 25 kg.

Voce di capitolato

Applicazione di rivestimento minerale rustico fine, per uso esterno e/o interno,
con tonachino in pasta pronto all’uso, a base di calce spenta di fossa stagionata,
totalmente idratata, inerti carbonatici selezionati, colorato con terre naturali e/o
pigmenti inorganici inalterabili ai raggi U.V., traspirante, ecologico, anticavillante, non
soggetto a stacchi e ritiri. Applicato in opera a due mani e frattazzato in finitura (tipo
TONACHINO DEL BORGO CALCEFORTE). m2……….; € ……….;

Stoccaggio
Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes.

Note tecniche
Granulometria aggregati
Colori
Stato fisico
Peso specifico
pH
Tempo di essiccazione
Tempo di carbonatazione
Resa media

mm 0,35 – 0,75 – 1,10 – 1,50
bianco e colori ottenibili con
terre naturali e pigmenti inorganici
pasta
1,60 kg/litro
12 dopo 30 gg circa
48/72 ore, variabile in funzione alle temperature
50 - 60 giorni circa
(0,35) 1,2 - 1,5 kg/m2/ad una mano
(0,75) 1,5 - 2,0 kg/m2/ad una mano
(1,10) 2,0 - 2,5 kg/m2/ad una mano
(1,50) 2,8 - 3,0 kg/m2/ad una mano

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 e di precedenti pitturazioni;
Evitare l’applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento:
una temperatura di + 32 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione nei periodi più freddi e umidi dell’anno: una temperatura di +5 °C è
da considerarsi come valore minimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi;
Le facciate esterne, durante la posa e nei giorni immediatamente successivi, devono
essere protette dalla pioggia e da qualsiasi altra precipitazione, per consentire un’ottimale
essiccazione ed evitare il manifestarsi di fenomeni di sbiancamento e/o macchie dovute
alla non corretta carbonatazione della calce;
Il TONACHINO DEL BORGO deve essere utilizzato tal quale senza aggiungere materiali e/o
sostanze estranee.

Uso
Finitura a spessore per interni ed esterni.

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.
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C 0951
TONACHINO CFP AI SILICATI
Tonachino minerale a base di silicato di potassio, con funzione traspirante e protettiva, con elevato valore estetico. Ha lunga durata, inattaccabile da muffe e batteri. Rispondente
alle norme DIN 18363 sui prodotti ai dispersion-silicati. Granulometrie disponibili mm 0,35 - 0,75 - 1,10 -1,50.

Composizione

Note tecniche

Posa in opera

Colori
Peso specifico
pH
Permeabilità al vapore
Assorbimento d’acqua
Resistenza agli U.V.

Silicato di potassio stabilizzato;
Pigmenti inorganici ad elevata stabilità alla luce;
Quarzi e graniglie di marmo bianco a granulometria controllata;
Additivi atti a conferire buona lavorabilità ed elasticità;
Esente da solventi.

Fondi idonei: fondi minerali a base calce e/o cemento stagionati da almeno 4 settimane.
Preparazione del fondo:
Il supporto deve essere stagionato, omogeneo, pulito. Eliminare ogni traccia di vecchia
pittura o rivestimento a base sintetica, sporco, grasso ecc. per mezzo di spazzolatura,
sabbiatura o idropulitrice a vapore.
Modalità d’applicazione:
Il prodotto è pronto all’uso. Mescolare bene. Non diluire con acqua. Solo nelle giornate calde,
si diluisca in quantità minima. Applicare una mano di FONDO CFP diluito 2:1 con acqua (2
litri di FONDO, 1 litro d’acqua). Dopo almeno 24 ore, applicare il TONACHINO CFP con la
cazzuola inox e stendere uniformemente col frattone d’acciaio. Per ottenere migliori risultati di
omogeneità si consiglia di stendere il materiale a due mani. La prima mano consisterà in una
rasatura volta a stabilizzare il fondo; la seconda va rifinita col frattazzo di spugna, per ottenere
un effetto nuvolato, o col frattone di plastica, per ottenere un effetto cromatico più omogeneo
e ruvido. Spessore totale mm 3 circa. Subito dopo l’uso, pulire gli attrezzi lavandoli con acqua.

Confezione

Fustino PP da 25 kg.

Voce di capitolato

Applicazione di tonachino minerale, a base di silicato di potassio, con caratteristiche di
elevata traspirabilità al passaggio del vapore acqueo (Sd = μ x d = 0,120 metri equivalenti
d’aria) e basso assorbimento capillare (0,180 kg/ h/m2), rispondente alle norme DIN 18363
sui prodotti al dispersion-silicati. Il supporto deve essere omogeneo e pulito. Eliminare ogni
traccia di vecchia pittura o rivestimento a base sintetica, sporco, grasso, ecc. per mezzo di
spazzolatura, sabbiatura o idropulitrice a vapore. Applicare una mano di specifico fondo (tipo
FONDO CFP CALCEFORTE) diluito 2:1 con acqua; dopo almeno 24 ore applicare il tonachino
in due passate, con la seconda frattazzata in finitura, granulometria e colore a scelta della
Direzione Lavori (tipo TONACHINO CFP AI SILICATI CALCEFORTE). m2……….; € ……….;

Stoccaggio

Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes.

Uso
Tonachino decorativo e protettivo per interni ed esterni.

Resa media

bianco, colori di cartella e al campione
1,68 kg/dm3
9,5 - 10
Sd = μ x d = 0,120 metri equivalenti d’aria
0,180 kg/ h/m2
resistente, non ingiallente
(0,35) 1,2 - 1,5 kg/m2/per una mano		
(0,75) 1,5 - 2,0 kg/m2/per una mano		
(1,10) 2,0 - 2,2 kg/m2/per una mano		
(1,50) 2,6 - 2,8 kg/m2/per una mano

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
e di precedenti pitturazioni; Non applicare su legno, gesso o precedenti rivestimenti sintetici;
Evitare l’applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento: una
temperatura di + 32 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione nei periodi più freddi e umidi dell’anno: una temperatura di +5 °C è da
considerarsi come valore minimo per la posa in opera; Evitare l’applicazione del materiale su
una facciata in tempi diversi; Le facciate esterne, durante la posa e nei giorni immediatamente
successivi, devono essere protette dalla pioggia e da qualsiasi altra precipitazione, per
consentire un’ottimale essiccazione ed evitare il manifestarsi di fenomeni di sbiancamento
e/o macchie;
Il TONACHINO CFP AI SILICATI deve essere utilizzato tal quale senza aggiungere materiali e/o
sostanze estranee.

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.
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C 1051
TONACHINO SLX AI SILOSSANI
Il TONACHINO SLX è un rivestimento di finitura in pasta composto di speciali leganti acrilsilossanici all’acqua, che conferiscono contemporaneamente traspirabilità, idrorepellenza
e resistenza all’esterno. Granulometrie disponibili mm 0,6 – 1,0 – 1,2 – 1,5 – 2,0.

Caratteristiche

Il TONACHINO SLX è usato come rivestimento protettivo e decorativo per esterni ed interni
su intonaci a base e/o calce-cemento, in particolar modo dove risulta necessario aver
contemporaneamente alta traspirabilità e basso assorbimento d’acqua.

Posa in opera

Fondi idonei: fondi minerali a base calce e/o cemento stagionati da almeno 4 settimane.
Preparazione del fondo:
Il supporto deve essere stagionato, omogeneo, pulito. Eliminare ogni traccia di vecchia
pittura o rivestimento a base sintetica, sporco, grasso ecc. per mezzo di spazzolatura,
sabbiatura o idropulitrice a vapore.
Modalità d’applicazione:
Il prodotto è pronto all’uso. Mescolare bene. Non diluire con acqua. Applicare una mano di
FONDO SLX diluito 2:1 con acqua (2 litri di FONDO, 1 litro d’acqua). Dopo almeno 24 ore,
applicare il TONACHINO SLX con la cazzuola inox e stendere uniformemente col frattone
d’acciaio. Per ottenere migliori risultati di omogeneità si consiglia di stendere il materiale a
due mani. La prima mano consisterà in una rasatura volta a stabilizzare il fondo; la seconda
va rifinita col frattazzo di spugna o di plastica. Spessore totale mm 3 circa.

Confezione

Fustino PP da 25 kg.

Voce di capitolato

Applicazione di tonachino minerale, a base di resina acrilsilossanica, con caratteristiche
di elevata traspirabilità al passaggio del vapore acqueo e basso assorbimento capillare.
Il supporto deve essere omogeneo e pulito. Eliminare ogni traccia di vecchia pittura o
rivestimento a base sintetica, sporco, grasso, ecc. per mezzo di spazzolatura, sabbiatura o
idropulitrice a vapore. Applicare una mano di specifico fondo (tipo FONDO SLX CALCEFORTE)
diluito 2:1 con acqua; dopo almeno 24 ore applicare il tonachino in due passate, con la
seconda frattazzata in finitura, granulometria e colore a scelta della Direzione Lavori (tipo
TONACHINO SLX AI SILOSSANI CALCEFORTE).
m2……….; € ……….;

Stoccaggio

Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes.

Note tecniche
Colori
Granulometrie
Peso specifico

Resa media

bianco, colori di cartella e al campione
0,6 - 1,0 – 1,2 – 1,5 – 2,0
1,750 kg/litro
(0,60) 1,2 - 1,5 kg/m2/per una mano		
(1,00) 1,5 - 2,0 kg/m2/per una mano
(1,20) 2,0 - 2,2 kg/m2/per una mano
(1,50) 2,6 - 2,8 kg/m2/per una mano
(2,00) 2,6 - 2,8 kg/m2/per una mano

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
e di precedenti pitturazioni;
Non applicare su legno, gesso o precedenti rivestimenti sintetici;
Evitare l’applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento: una
temperatura di + 32 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione nei periodi più freddi e umidi dell’anno: una temperatura di +5 °C è da
considerarsi come valore minimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi;
Le facciate esterne, durante la posa e nei giorni immediatamente successivi, devono
essere protette dalla pioggia e da qualsiasi altra precipitazione, per consentire un’ottimale
essiccazione ed evitare il manifestarsi di fenomeni di sbiancamento e/o macchie;
Il TONACHINO SLX AI SILOSSANI deve essere utilizzato tal quale senza aggiungere materiali
e/o sostanze estranee.

Uso
Tonachino decorativo e protettivo per interni ed esterni.

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.
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C 0528
TONACHINO ALLA CAPPUCCINA
Il TONACHINO ALLA CAPPUCCINA è un prodotto di finitura, preconfezionato, in polvere, tipico del periodo della Rinascenza, composto di calce idraulica naturale, calce aerea naturale,
sabbie carbonatiche e granulato di cocciopesto, per la finitura a spessore di intonaci in cocciopesto o in calce naturale, e consente di ottenere naturalmente dei meravigliosi effetti
estetici. In passato, il tonachino in cocciopesto era anche intriso di olio, al fine di renderlo impermeabile e, contemporaneamente, fargli assumere delle sfumature di grande pregio.

Caratteristiche

Il legante primario in questa malta è una calce idraulica naturale ottenuta dalla
calcinazione di calcari marnosi, ricchi di silice, cotti con carbone a bassa temperatura
(900 °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.

Composizione

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

Posa in opera

Il TONACHINO ALLA CAPPUCCINA va mescolato con sola acqua pulita. Bagnare e
inumidire il supporto. Per ottenere una superficie mormorata si applichino, col taglio
della cazzuola quadra, 2 mm di materiale. Appena la malta tende a raffermarsi,
si inumidisca leggermente la superficie e si lisci con il ferro quadro. L’uso di oli,
cere o saponi di protezione è opzionale, ma consigliato, solo dopo la completa
essiccazione della finitura. Si sconsigliano energiche lisciature quando la malta è
troppo asciutta, in quanto potrebbero verificarsi degli annerimenti della superficie
difficilmente rimovibili. Per ottenere una superficie ruvida, si stenda il materiale in
prima mano con frattone d’acciaio come rasatura per stabilizzare il fondo, in seconda
mano con frattone di spugna come finitura per effetti nuvolati. Può essere steso
anche direttamente sulla muratura in mattoni, nello spessore sufficiente a rendere
la superficie particolarmente levigata, a similitudine delle facciate sagramate,
lasciando intravedere la trama della muratura. 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.

Confezione

Sacco da 25 kg.

Stoccaggio
Mantenere in luogo coperto e asciutto.

Note tecniche
Colore naturale
Granulometria aggregati
Resistenza alla diffusione del vapore
Resa
Categoria di resistenza

rosso mattone chiaro
da 0 a 0,7 mm massimo passante
µ 10
1,6/1,8 kg/m2 per 1 mm di spessore
CS I

Voce di capitolato

Applicazione di tonachino di malta premiscelata, composta di calce idraulica naturale
in polvere, calce aerea in polvere e aggregati costituiti da sabbie carbonatiche fini
e graniglia di cotto macinato, ottenuto dalla frantumazione di vecchi mattoni con
granulometria massima passante di 0,7 mm. Applicato a mano in due passate, con la
prima come rasatura per stabilizzare il fondo e la seconda frattazzata con spugna in
finitura, oppure lisciata con il ferro quadro, compreso la protezione finale con due mani di
olio, o cera, o saponata (tipo TONACHINO ALLA CAPPUCCINA CALCEFORTE).
m2 ……….; €/m2 ...……….;

Indicazioni
Temperature di applicazione tra + 5 °C e + 35 °C.

Uso

Per finiture a spessore, per ripristino di lacune di basso spessore, per stuccature di
commessure, per sagramatura.

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.
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C 0781
RASATO DI CALCE
Il RASATO DI CALCE CALCEFORTE è un rivestimento minerale in pasta, già pronto all’uso, che consente di ottenere un’ottima decorazione di finitura liscio-satinata marmorata,
con effetti chiari-scuri, preparato con calce spenta lungamente stagionata, proveniente dalle migliori fornaci, polveri di marmo selezionate, pigmenti inorganici, additivi nobilitanti.

Caratteristiche

Il RASATO DI CALCE è solo per interno, può essere impiegato su qualsiasi tipo di intonaco
al civile nuovo o con nuova stabilitura, ha una grandissima traspirabilità, una perfetta
adesione al supporto.
E’ ecologico, igienico, non è nocivo per l’uomo e per l’ambiente, ha una notevole resistenza
agli alcali, alle muffe, alle aggressioni acide e alcaline atmosferiche.

Composizione

Calce spenta stagionata;
Polvere di marmo;
Regolatori di lavorabilità;
Pigmenti inorganici.

Posa in opera

Il supporto da trattare deve essere asciutto e pulito; eliminare vecchie vernici e
macchie di grasso o colla. Se il supporto è particolarmente debole e sfarinante, si
consiglia l’applicazione di 1 mano di FONDO CFP CALCEFORTE Linea “FINITURE &
DECORAZIONE”; qualora l’intonaco da rifinire fosse troppo scabro, si stenda una mano
di ST06 Stabilitura CALCEFORTE Linea “LEGANTI & RASANTI” al fine di normalizzare
la superficie.
Inumidire adeguatamente con acqua pulita il supporto e mescolare bene il materiale
prima dell’uso. Applicare una prima mano di RASATO DI CALCE con spatola inox con
bordi arrotondati, quale rasatura di fondo e prestando attenzione a non fare molti
sormonti; lasciare asciugare e dopo circa 24 ore procedere con la seconda mano,
più sottile della prima, che consente di ottenere la massima planarità; eventualmente
la terza mano, con pochissimo materiale, e altre ulteriori passate, esercitando sulla
spatola un’idonea pressione, renderanno la finitura con l’effetto mormorato desiderato
(satinato o lucido).

Confezione

Fustino PP da 25 kg.

Voce di capitolato

Applicazione di un rivestimento tradizionale, minerale, altamente traspirante, steso e
lisciato a ferro, al fine di simulare una superficie marmorata satinata o liscia, eseguita con
maltina in pasta preconfezionata, composta di calce spenta lungamente stagionata, inerti
costituiti da polveri di marmo selezionate, pigmenti inorganici, additivi nobilitanti, nel colore
scelto dalla Direzione Lavori, posto in opera a due mani, anche tre se necessario, completo
e finito (tipo RASATO DI CALCE CALCEFORTE).
m2……….; € ……….;

Stoccaggio
Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes.

Note tecniche
Granulometria aggregati
Colori
Stato fisico
Peso specifico
Tempo di essiccazione:
Resa media

filler di marmo
bianco e colori ottenibili con pigmenti inorganici
pasta densa
1,40 kg/litro
1/2 ore asciutto al tatto, sovrapplicabile
dopo 24 ore, variabile in funzione
alle temperature dell’ambiente
1/1,5 kg/m2 circa, in funzione
alla scabrosità del supporto

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 e di precedenti pitturazioni;
Evitare l’applicazione su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento: una
temperatura di + 30 °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 sulla stessa parete in tempi diversi;
Il RASATO DI CALCE deve essere utilizzato tal quale senza aggiungere materiali e/o
sostanze estranee.

Uso

Finitura a spessore per interni.

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.
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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C 0841
MARMORINO DEI DOGI
Il MARMORINO DEI DOGI CALCEFORTE è un prodotto in pasta, già pronto all’uso, che consente di ottenere una finitura liscia, preparato con grassello di calce spenta di fossa
stagionata, proveniente dalle migliori fornaci, polveri di marmo selezionate, pigmenti inorganici, additivi nobilitanti.

Caratteristiche

Il MARMORINO DEI DOGI può essere impiegato su qualsiasi tipo di intonaco, sia all’esterno che
all’interno, ha una grandissima traspirabilità, una perfetta adesione al supporto. E’ ecologico,
igienico, ed una notevole resistenza agli alcali e alle muffe.

Composizione

Grassello di calce spenta stagionata;
Sabbie di marmo;
Pigmenti inorganici.

Posa in opera

Bagnare adeguatamente con acqua pulita il supporto prima della stesura del
MARMORINO e mescolare il materiale prima dell’uso; qualora l’intonaco da rifinire
fosse troppo scabro, si stenda una mano di ST06 Stabilitura CALCEFORTE Linea
“LEGANTI & RASANTI” al fine di normalizzare la superficie. Applicare una prima mano
di MARMORINO con frattazzo inox quale rasatura di fondo e facendo attenzione a
non fare molti sormonti; lasciare asciugare e dopo circa 2/3 ore procedere con la
seconda mano, più sottile della prima, che consente di ottenere la massima planarità;
eventualmente la terza mano, con pochissimo materiale, e altre ulteriori passate,
renderanno la finitura con l’effetto mormorato desiderato (satinato o lucido).

Confezione

Fustino PP da 25 kg.

Voce di capitolato

Applicazione di un rivestimento tradizionale, minerale, altamente traspirante, steso e
lisciato a ferro, al fine di simulare una superficie marmorata liscia e lucente, eseguita
con maltina in pasta preconfezionata, composta di calce spenta lungamente stagionata,
inerti costituiti da polveri di marmo selezionate, pigmenti inorganici, additivi nobilitanti,
nel colore scelto dalla Direzione Lavori, posto in opera a due mani, completo e finito
(tipo MARMORINO DEI DOGI CALCEFORTE).
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.
Il materiale non utilizzato e l’imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

Uso

Finitura a spessore per interni ed esterni.

Note tecniche
Granulometria aggregati
Colori
Stato fisico
Peso specifico
Tempo di essiccazione
Tempo di carbonatazione
Resa media

mm 0,25
bianco e colori ottenibili con pigmenti inorganici
pasta
1,40 kg/litro
48/72 ore, variabile in funzione
alle temperature dell’ambiente
50 - 60 giorni circa
1,5 kg/m2 circa, in funzione
alla scabrosità del supporto

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 e di precedenti pitturazioni;
Evitare l’applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento:
una temperatura di + 32 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione nei periodi più freddi e umidi dell’anno: una temperatura di +5 °C è
da considerarsi come valore minimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi;
Le facciate esterne, durante la posa e nei giorni immediatamente successivi, devono
essere protette dalla pioggia e da qualsiasi altra precipitazione, per consentire un’ottimale
essiccazione ed evitare il manifestarsi di fenomeni di sbiancamento e/o macchie dovute
alla non corretta carbonatazione della calce;
Il MARMORINO DEI DOGI deve essere utilizzato tal quale senza aggiungere materiali e/o
sostanze estranee.

Stoccaggio
Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes.

Note

L’azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo
inalterate le caratteristiche del prodotto.
Dati tecnici validi da gennaio 2015.
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.
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C 0875
TRAVERTINO NATURALE
Il TRAVERTINO NATURALE è un tonachino in polvere, che consente di ottenere una finitura parzialmente ruvida, composto di selezionate polveri di travertino, granulometria da 0,50
a 0,80 mm, calce idrata, additivi nobilitanti che ne consentono una facile lavorazione e un ottimo ancoraggio al supporto.

Note tecniche
Granulometria aggregati
Colore
Stato fisico
Peso specifico
Tempo di essiccazione
Tempo di carbonatazione
Resa media

Caratteristiche

Il TRAVERTINO NATURALE può essere impiegato su qualsiasi tipo di intonaco, sia all’esterno
sia all’interno, ha una grandissima traspirabilità, una perfetta adesione al supporto, e una
notevole resistenza agli alcali e alle muffe.

Posa in opera

Bagnare adeguatamente con acqua pulita il supporto prima della stesura del
TRAVERTINO e mescolare il materiale con sola acqua pulita; qualora l’intonaco da
rifinire fosse troppo scabro, si stenda una mano di ST06 Stabilitura CALCEFORTE
Linea “LEGANTI & RASANTI” al fine di normalizzare la superficie. Applicare una
prima mano di TRAVERTINO con frattazzo inox quale rasatura di fondo e prestando
attenzione a non fare molti sormonti; lasciare asciugare e dopo circa 16 ore
procedere con un’ulteriore passata e infine compattare il materiale ottenendo una
superficie perfettamente liscia, oppure passare con il frattazzo di spugna per avere
una superficie leggermente ruvida.

Confezione

Fustino PP da 18 kg.

Voce di capitolato

Applicazione di un tonachino minerale, altamente traspirante, steso e lisciato a ferro
e/o con frattazzo di spugna, al fine di simulare una superficie parzialmente ruvida
come la pietra di travertino tagliata, eseguita con maltina in polvere preconfezionata,
composta di calce superventilata ad alto titolo di idrato di calcio, inerti costituiti da
polveri di travertino selezionate, granulometria da 0,5 a 0,8 mm, additivi nobilitanti,
nel colore naturale del travertino, posto in opera a due mani, completo e finito (tipo
TRAVERTINO NATURALE CALCEFORTE).
m2……….; € ……….;

Stoccaggio
Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes

da mm 0,5 a 0,8
paglierino chiaro
polvere
1,90 kg/litro
48 ore, variabile in funzione
alle temperature dell’ambiente
50 - 60 giorni circa
1,3 kg/m2 circa, per mm di spessore in funzione
alla scabrosità del supporto

Indicazioni

Ritirare il materiale occorrente per ogni lavoro tutto della stessa partita;
Applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti, solidi, privi di parti incoerenti,
sporco e di precedenti pitturazioni;
Evitare l’applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento:
una temperatura di + 32 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione nei periodi più freddi e umidi dell’anno: una temperatura di +5 °C è
da considerarsi come valore minimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi;
Le facciate esterne, durante la posa e nei giorni immediatamente successivi, devono
essere protette dalla pioggia e da qualsiasi altra precipitazione, per consentire un’ottimale
essiccazione ed evitare il manifestarsi di fenomeni di sbiancamento e/o macchie dovute
alla non corretta carbonatazione della calce;
Il TRAVERTINO NATURALE deve essere utilizzato tal quale senza aggiungere materiali e/o
sostanze estranee.

Uso
Finitura a spessore per interni ed esterni.

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.
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LA PRODUZIONE

»

Calce e malte in polvere

»

Finiture in polvere e in pasta

»

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

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

»

I manuali

Leganti & Rasanti
Intonaci & Malte Tecniche
Finiture & Decorazione
Conservazione & Protezione
Lime Cover HT

System Lime Cover HT
Manuale Tecnico

Dati aggiornati a Febbraio 2016

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

