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SCHEDA TECNICA 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CALCE ANTICA 

RIVESTIMENTO MINERALE PER ESTERNI ED INTERNI                                                                                    
Codice:  555.555 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Descrizione: Rivestimento minerale a base di grassello di calce stagionato. Leganti ed additivi migliorano la resistenza 
del prodotto tanto da poter consigliare l’applicazione dello stesso anche all’esterno. Svolge sul muro un’azione 
disinfettante e battericida. Ideale per la ridipintura di facciate di costruzioni d’epoca nei centri storici o in ambiente rurale. 
            

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
 

ASPETTO:     -    Opaco Annuvolato 
COLORE:  -    Bianco e tinte da cartella 
VISCOSITA’:   -    8000 ±1000 CPS CPS (Brookfield rot. 4 a 20 giri) 
PESO SPECIFICO: -    1,40 kg./lt. 
APPLICAZIONE:   -     pennello 
DILUIZIONE:    -    prima mano con acqua al 30%; seconda mano con acqua al 15%-20% 
ESSICAZIONE:     -    a 25°C – 65% U.R, asciutto al tatto dopo 3 ore, sovraverniciabile dopo 8 ore  
RESA:     -    8 mq/Lt per mano 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CICLO APPLICATIVO 
 

Applicare Calce Antica su supporti uniformi, asciutti ed assorbenti. Predisporre l’impalcatura in modo da consentire 
l’applicazione continua fino ad interruzioni architettoniche. In caso di supporti vecchi o rappezzati , asportare le eventuali parti in 
fase di distacco, inumidire con acqua e rasare con RASAN, intonaco di sottofondo a base di grassello di calce. Applicare due 
mani a pennello di Calce Antica incrociando il verso, con un intervallo di circa 8 ore tra una mano e l’altra.   
Per una maggiore protezione della facciata dalla pioggia battente, si consiglia di applicare, dopo 48 ore con spugna o 
pennello, una mano di DECAPE’ cod. DECAPE’000, protettivo idrorepellente, diluito al 50-100% con acqua 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

 

INFORMAZIONI 
 
Immagazzinare il prodotto in luogo fresco ed asciutto. Non esporlo a fonti di calore e non conservare il prodotto diluito. 
Non applicare il prodotto a temperatura inferiore a 5°C. 
I dati riportati nella presente scheda tecnica scaturiscono dalle nostre migliori conoscenze e sono da intendersi come 
puramente indicativi. 
La nostra Società è quindi esonerata da qualsiasi responsabilità inerente gli interventi da effettuare in quanto i cicli applicativi 
possono variare in funzione a specifiche condizione di impiego. 
Attenzione: per le norme riguardo la prevenzione e la protezione dai rischi prendere visione della Scheda di sicurezza. 
La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali 
Cat a/BA- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 75 g/L (2007)- 30 g/L (2010) 
Valore del COV per questo prodotto: max 15,86 g/L 

 
 

CONFEZIONI DI VENDITA                                    10 Lt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


