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CALCITE FIORE
Pittura minerale traspirante a base di grassello di calce
CARATTERISTICHE
Pittura minerale, traspirante, ecologica, a base di
grassello di calce e polvere di marmo, di alto arredo,
ad effetto liscio-opaco, per interni ed esterni. È stata
ideata per riproporre e rinnovare le esperienze
estetiche del passato con gli stessi effetti cromatici;
è perciò la finitura ideale negli interventi di restauro
nei centri storici. Possiede una formulazione
prettamente naturale, è un prodotto ignifugo,
disinfettante, con una buona resistenza alle
intemperie, alle muffe ed ai batteri.

CAMPI D’IMPIEGO
Si può applicare sui nostri rasanti e tonachini
minerali in polvere o in pasta della linea “ BIO
CALCITE “ e “ INTONACO E COLORE “ ( i muri
traspirano ).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da
polvere, vernici, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di
sostanze separanti.
Il supporto deve essere regolare ed assorbente.
Bagnare con acqua il supporto e, nel caso si
debbano trattare sottofondi molto assorbenti, è

necessario bagnare il supporto anche la sera prima
dell’applicazione.
Tutti i supporti devono essere preventivamente
trattati con il nostro CALCITE FONDO, almeno 10
ore prima dell’applicazione del nostro CALCITE
FIORE.

MODALITÁ DI APPLICAZIONE
Il CALCITE FIORE si può applicare a pennello, rullo
o spruzzo in due mani ad incrocio, intervallate da 6 8 ore una dall’altra, previa diluizione con acqua
pulita, aggiungendo ad una confezione da 14 lt circa
4,5 lt d’acqua.

AVVERTENZE
• Il CALCITE FIORE può essere applicato ad una
temperatura compresa tra i 5° C e i 35° C.
• Non applicare in presenza di sole battente, vento
forte, minaccia di pioggia o pioggia.
• Non applicare su supporti gelati o in fase di
disgelo.
• Ritirare il materiale in un’unica partita.
• L’aspetto cromatico varia al variare dello
assorbimento del supporto e delle condizioni
ambientali; è perciò non consigliato applicare il
prodotto in tempi diversi.
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VOCE DI CAPITOLATO
Applicazione di pittura minerale traspirante a base di grassello di calce, polvere di marmo, pigmenti inorganici
stabili agli U.V., additivi specifici, per interni ed esterni, di alto arredo, ad effetto liscio-opaco, da diluire con
sola acqua, su supporti rifiniti sia con rasature e tonachini a base di calce idraulica naturale che con rasature
e tonachini a base di grassello di calce o di prodotti premiscelati minerali in polvere traspiranti, di colore
bianco o colorato, da applicare a pennello, rullo o spruzzo in due mani, previa applicazione del CALCITE
FONDO BUFFA, avente una resa pari a 0,25 / 0,30 lt per m² per due mani, tipo CALCITE FIORE BUFFA.

DATI TECNICI
MASSA VOLUMICA DELLA PASTA
pH
12
COEFFICIENTE DI PERMEABILITA’ AL VAPORE ACQUEO
ASCIUTTO AL TATTO
ASCIUTTO IN PROFONDITÁ

1,4 kg / lt
µ < 60
1 - 4 ore
36 ore

Questi tempi , calcolati a 22° C, vengono allungati dalle basse temperature e ridotti dal calore.

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO
ASPETTO
COLORE
CONFEZIONI
RESA
STOCCAGGIO

pasta
bianco o colorato
secchielli da 4 / 14 lt
0,25 / 0,30 lt x m² x due mani
12 mesi. Conservare in luoghi freschi,
asciutti al riparo dal gelo e dal calore ed in
confezioni integre.

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.

