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CFD 275 PITTURA NATURA T/I 
SCHEDA TECNICA – CODICE PRODOTTO C 1175 – Rev. 06/20 

 
DESCRIZIONE 
Pittura altamente traspirante per interni, naturale al 100%, esente da sostanze chimiche e di origine 
petrolifera, idonea per la tinteggiatura di tutti i tipi di intonaco. 
 

CARATTERISTICHE 
La CFD 275 PITTURA NATURA T/I garantisce un’elevata adesione, elasticità, copertura, resistenza alle 
muffe, eccellente traspirabilità al vapore che le consente di essere idonea anche su intonaci deumidificanti. 
Esente da biocidi e solventi. 
 

COMPOSIZIONE 
Carbonato di calcio, argilla bianca, acqua, olio di Aleurites, resinato glicerico di colofonia, bianco di titanio, 
sali potassici di boro, olio di arancio, calce, metilcellulosa, polialchilglucosidi (tensioattivo derivato da 
zuccheri), vitamina C.     
 

POSA IN OPERA 
Fondi idonei: fondi minerali a base calce e/o cemento stagionati da almeno 4 settimane. 
Il supporto deve essere stagionato, omogeneo e pulito. Eliminare ogni traccia di polvere, sporco, grasso, etc. 
per mezzo di spazzolatura, sabbiatura o idropulitrice; nel caso di fondi particolarmente deboli o sfarinanti 
utilizzare una mano di CFD 26 FONDO NATURA CALCEFORTE. 
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/media e/o pennellessa, esercitando una 
leggera pressione e senza lasciare spessori elevati. Attendere circa 5 (cinque) ore prima di procedere con 
l’applicazione della seconda mano. Nel caso di supporti particolarmente assorbenti e per i colorati è possibile 
la diluizione con acqua fino al 10%. Si consiglia di fare una prova preliminare per verificare la copertura che 
si osserva durante l’asciugatura del provino. Le attrezzature possono essere pulite con acqua. 
 

NOTE TECNICHE 
Stato fisico    emulsione 
Colori     bianco e colori di cartella ottenibili con terre naturali 
pH    10,30 
Densità    1,430 grammi/litro 
Traspirabilità   µ < 37    
Diffusività al vapore  5550 grammi/m2/giorno a 100 micron   
Diluizione    pronto all’uso 
Tempo di essiccazione   secco al tatto 30 minuti (condizioni normali 20 °C e 60% umidità relativa) 
    secco in profondità 24 ore, massima resistenza dopo 10 giorni 
Resa media    0,120 litri/m2 circa, in funzione all’assorbimento del supporto 
 

C.O.V. Composti Organici Volatili 
DECRETO LEGISLATIVO n. 161 del 27 marzo 2006. 
Attuazione della direttiva 2004/42/CE – aggiornata 2010. 
Pittura per pareti e soffitti interni, classe BA, 
valore limite consentito 40 grammi/litro. 
 

Valore presente nella formulazione: 0 grammi/litro - <1 costituiti da oli essenziali di pino. 
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segue CFD 275 PITTURA NATURA T/I – Linea FINITURE & DECORAZIONE – scheda informativa 

 
 
CONFEZIONE 
Fustino PP da 7 e 14 litri. 
 

USO 
Pittura traspirante per interni. 
 

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

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 gesso e precedenti rivestimenti sintetici; 
Evitare l’applicazione su pareti in pieno sole e/o alla presenza di forte vento: una temperatura di +32 °C è 
da considerarsi come valore massimo per la posa in opera; Evitare l’applicazione nei periodi più freddi e 
umidi dell’anno: una temperatura di +5 °C è da considerarsi come valore minimo per la posa in opera; 
Il prodotto 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. 
 

VOCE DI CAPITOLATO 
Applicazione a pennellessa e/o rullo a fibra corta/media, di una o due mani di pittura altamente traspirante, 
naturale 100%, resistente alle muffe, composta di oli e resine vegetali e materie prime minerali di elevata 
purezza, provenienti da fonti rinnovabili, esente da sostanze chimiche e petrolio-derivati, compreso 
l’eliminazione di ogni traccia di polvere, sporco, grasso, etc. per mezzo di spazzolatura, sabbiatura o 
idropulitrice (tipo CFD 275 PITTURA NATURA T/I 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. 
 

NOTE 
L’azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le 
caratteristiche del prodotto. Le presenti indicazioni tecniche sono redatte al meglio delle nostre conoscenze 
tecnico-scientifiche, non comportano tuttavia nostra responsabilità in quanto le condizioni d’impiego non 
sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l’idoneità del prodotto al caso specifico. 
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti. 
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