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CALCITE DECOR M
Rivestimento lamato medio a base di grassello di calce
CARATTERISTICHE
CALCITE DECOR M è un rivestimento di pregio in
pasta, protettivo, decorativo, lamato medio, per
interno ed esterno, altamente traspirante, a base di
grassello di calce, inerti selezionati, pigmenti
inorganici stabili ai raggi U.V. ed additivi specifici.
Il CALCITE DECOR M possiede un’elevata
resistenza agli agenti atmosferici ed adesione al
supporto. Grazie alla sua traspirabilità, l’eventuale
umidità presente nella muratura riesce ad essere
smaltita verso l’esterno, lasciando le facciate
sempre sane ed asciutte. È ideale nei centri storici.

CAMPI D’IMPIEGO
Protezione e decorazione di edifici sia vecchi che
nuovi.
Applicare direttamente su:
- intonaci della ns. linea “bio calcite” ( “i muri
traspirano” );
- intonaci tradizionali;
- intonaci deumidificanti;
- intonaci della ns. linea “nuovo sistema intonaco e
colore “ ( “i muri traspirano").
Non applicare su:
- superfici fortemente irregolari;
- supporti instabili o sfarinanti;
- supporti verniciati.

Risponde ai requisiti richiesti dalle Soprintendenze
ai Beni Culturali ed Ambientali.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da
polvere, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze
separanti. Il supporto deve essere regolare, stabile
e resistente; se vi fossero irregolarità, essere
dovranno essere colmate almeno 24 ore prima della
posa del prodotto. Prima dell’applicazione del
CALCITE DECOR M, si consiglia di dare una mano
di CALCITE FONDO diluito con acqua pulita al 10%
circa.
Tutte
le
superfici
devono
essere
preventivamente bagnate a rifiuto ed, in caso di
temperature elevate, bagnare il fondo la sera prima
dell’applicazione.

MODALITÁ D'APPLICAZIONE
CALCITE DECOR M è pronto all’uso e deve essere
rimescolato accuratamente prima dell’applicazione;
nel caso in cui il prodotto si presentasse troppo
viscoso, aggiungere 1 - 2 % di acqua pulita.
Si applica in due mani intervallate con frattazzo in
acciaio inox e quindi si rifinisce con frattazzo in
plastica.

•

AVVERTENZE
•
•

•
•

Il CALCITE DECOR M deve essere usato
senza l’aggiunta di materiali estranei.
Non applicare in caso di pioggia imminente, su
facciate esposte al sole battente (prevedere
l’uso di teli sui ponteggi) ed in presenza di
vento forte.
Non applicare con temperature inferiori a 5° C
e superiori a 35° C.
Si consiglia di non lasciare pareti incomplete
per evitare differenze di tonalità.

•
•
•
•

Prestare molta attenzione agli sbalzi di
temperatura in quanto si potrebbero verificare
sfumature e chiazze con cambiamento di
tonalità di colore.
Non applicare con umidità superiore all’85%.
Non applicare su supporti umidi o non
stagionati.
Si consiglia di ritirare il prodotto necessario in
una unica partita.
Si consiglia di utilizzare mano d’opera
specializzata.

VOCE DI CAPITOLATO
Rivestimento di pregio in pasta, pronto all’uso, protettivo, decorativo, lamato medio, altamente traspirante, a
base di grassello di calce, inerti selezionati, pigmenti inorganici stabili ai raggi U.V. ed additivi specifici, per la
decorazione e la protezione di superfici interne ed esterne, da rimescolare accuratamente prima dell’uso, da
applicare in due mani intervallate con frattazzo in acciaio inox e rifinire con frattazzo in plastica, avente un
consumo di 3,7 / 4,2 kg per m² per due mani, tipo CALCITE DECOR M BUFFA.

DATI TECNICI
GRANULOMETRIA
DILUIZIONE

max 1,5 mm
pronto all’uso

Questi tempi, calcolati a 22° C, vengono allungati dalla bassa temperatura e ridotti dal calore

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO
ASPETTO
COLORE
CONFEZIONI
RESA
STOCCAGGIO

pasta
bianco o colorato
secchielli da 30 kg
3,7 / 4,2 kg per m² per due mani
12 mesi. Conservare il prodotto in luogo fresco ed
asciutto, al riparo dal gelo e lontano da fonti di calore

ATTENZIONE
Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza
tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza
dell’utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l’impiego
previsto, in quanto non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di
esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del
prodotto all’impiego previsto.

