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CALCITE FONDO
Fondo naturale traspirante a base di grassello di calce
CARATTERISTICHE

polvere, vernici, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di
sostanze separanti. Il supporto deve essere
regolare ed assorbente.

Il CALCITE FONDO è un fondo altamente
traspirante, bianco o colorato, per interni ed esterni,
a base di grassello di calce, cariche micronizzate e
additivi specifici.
Esso conferisce al supporto uniformità di
assorbimento, garantendo inoltre l’aderenza del
CALCITE FIORE. Possiede una formulazione
naturale che lo rende inattaccabile dalle muffe e dai
batteri.

Diluire il prodotto con acqua pulita fino ad un
massimo del 20%, in relazione all’assorbimento del
sottofondo.
Applicare quindi CALCITE FONDO ad una mano
con pennello o rullo.

CAMPI D’IMPIEGO

AVVERTENZE

Si può applicare sui nostri rasanti e tonachini
minerali in polvere o in pasta della linea “ BIO
CALCITE “ e della linea “ NUOVO SISTEMA
INTONACO E COLORE “ (i muri traspirano).
Risponde ai requisiti richiesti dalle Soprintendenze
ai Beni Culturali ed Ambientali.

• Il CALCITE FONDO deve essere usato tale e
quale senza l’aggiunta di materiali estranei.
• Il CALCITE FONDO 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.
• Si sconsiglia l’applicazione sul gesso.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da

MODALITÁ DI APPLICAZIONE
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VOCI DI CAPITOLATO
Applicazione di fondo altamente traspirante, bianco o colorato, per interni ed esterni, a base di grassello di
calce, cariche micronizzate e additivi specifici, da diluire con sola acqua pulita, 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, da applicare a pennello o rullo in un’unica
2
mano, avente una resa pari a 0,12 / 0,15 lt x m unica mano, tipo CALCITE FONDO BUFFA.

DATI TECNICI
MASSA VOLUMICA DELLA PASTA
pH
ASCIUTTO AL TATTO
ASCIUTTO IN PROFONDITA’

1,4 kg / lt
12
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

liquido
bianco o colorato
secchielli da 4 / 14 lt
2
0,12 / 0,15 lt x m unica mano
12 mesi se conservato in confezioni integre,
al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità

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.

