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Scheda Tecnica:   GRASSELLO di CALCE 
 

RIVESTIMENTO DI FINITURA A BASE DI GRASSELLO DI CALCE NELLE VERSIONI: FINE E MEDIO 
 
 
 
CARATTERISTICHE E CAMPI DI IMPIEGO: 

Il GRASSELLO DI CALCE è un rivestimento murale a base di grassello di calce, terre coloranti, 
farine e graniglie di marmo, additivi vegetali e promotori organici di adesione. Dopo 
l’applicazione reagiscono con l’anidride carbonica dell’ambiente dando origine a carbonato di 
calcio microcristallino. Inoltre, reagendo contemporaneamente con i sali di calcio dell’intonaco 
originano carbonato di calcio, prodotto minerale con caratteristiche chimico-fisiche affini a 
quelle dei materiali da costruzione. 
GRASSELLO DI CALCE presenta un’adesione ottimale su supporti minerali a base di grassello di 
calce, malta bastarda e cementizia anche stagionati. La traspirabilità del GRASSELLO DI CALCE  è 
molto buona in quanto la struttura microcristallina originata dalla precipitazione del carbonato 
di calcio non modifica la porosità dell’intonaco. Grazie all’elevata alcalinità derivante dalla 
natura inorganica del rivestimento, GRASSELLO DI CALCE è particolarmente resistente a muffe e 
funghi. 
A tali peculiari caratteristiche, GRASSELLO DI CALCE unisce effetti estetici e cromatici molto 
simili alle antiche coloriture rendendolo idoneo all’utilizzo nei restauri dei centri storici. 

 
 

NORME DI IMPIEGO E PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: 

Gli intonaci civili di malta di calce, malta bastarda o cementizia anche stagionati, privi di 
rappezzi o finiture plastiche, se molto assorbenti devono essere bagnati a saturazione il giorno 
precedente l’applicazione del GRASSELLO DI CALCE. In caso di presenza di muffe od alghe è 
opportuno effettuare un trattamento con soluzione risanante LASER 23. 
 

Non utilizzare assolutamente primer sia all’acqua che al solvente. 
 
 

APPLICAZIONE: 

Il prodotto pronto all’uso è tixotropico: rimestarlo delicatamente fino alla lavorabilità. 
L’eventuale presenza di uno strato liquido superficiale non pregiudica la qualità del 
GRASSELLO DI CALCE; in questo caso mettere da parte il liquido, rimestare e se necessario 
aggiungere parte del liquido fino a lavorabilità.  
GRASSELLO DI CALCE si stende a due mani intervallate da 24 ore, con frattone inox e si rifinisce 
con movimento circolare con frattone in spugna come normale intonaco. 
Per una finitura liscia e traslucida, la seconda mano va lamata e compattata con frattone inox. 
 
Non applicare GRASSELLO DI CALCE su muri assolati o con condizioni di temperatura che 
possano scendere sotto i 5°C nelle prime 24 ore dopo l’applicazione. Proteggere dalla pioggia 
battente per almeno 48 ore; lavare con acqua subito dopo l’uso gli attrezzi. 
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CONSUMO: 

Il rivestimento tipo GRASSELLO DI CALCE  FINE ha mediamente, per un lavoro eseguito ad arte, 
i seguenti valori di consumo e spessore:   
                                                                           Consumo ( Kg/mq ) = 3 ca.   e   Spessore ( mm ) = 1,5. 

 
Il rivestimento tipo GRASSELLO DI CALCE MEDIO ha mediamente, per un lavoro eseguito ad 
arte, i seguenti valori di consumo e spessore:                
                                                                           Consumo ( Kg/mq ) = 4 ca.   e   Spessore ( mm ) = 2,5. 

 
 

CONFEZIONI E TINTE: 

Il prodotto viene fornito in secchi in plastica rinforzata da 25 Kg; va conservato in ambiente 
asciutto a temperatura compresa tra i 5°C e i 30°C. 
Viene, inoltre, fornito in una vasta gamma di colori di cartella e a richiesta. Si tenga presente che 
per la natura intrinseca del prodotto risulta difficile fornire tinte molto scure. 

 
 

AVVERTENZE: 

Il prodotto contiene grassello di calce: evitare il contatto con gli occhi utilizzando appositi 
occhiali protettivi. In caso di contatto con gli occhi, lavare accuratamente per almeno 15 minuti. 
Se l’irritazione è persistente consultare un medico. 

 
 

DATI TECNICI: GRASSELLO DI CALCE Fine - Medio 
 

FINE 
 

Peso specifico: 1,79 Kg/l 
 

Valore del pH: 13,0 
 

Estratto secco ( % in peso ): 75,50 
 

Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore d’acqua µ = 10 

 
MEDIO 

 
Peso specifico: 2,00 Kg/l 

 
Valore del pH: 13,0 

 
Estratto secco ( % in peso ): 81,90 

 

Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore d’acqua µ = 8 
 
 
 
Le informazioni contenute in questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche operative, hanno valore indicativo. 


