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CALCITE FIX
Additivo specifico per malte a base di calce idraulica naturale NHL 3,5

CARATTERISTICHE

CALCITE FIX è un additivo specifico, di colore
bianco, usato per migliorare l’aggancio e l’elasticità
delle malte a base di calce idraulica naturale NHL
3,5. La sua particolare composizione conferisce alle
malte maggiore aderenza ai supporti migliorandone
inoltre le caratteristiche di flessibilità e di resistenza
meccanica, preservandone però la traspirabilità.
Ideale nel restauro.
CAMPI D’IMPIEGO

CALCITE FIX è idoneo come additivo da usare
nelle malte a base di calce idraulica naturale NHL
3,5.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

•

Per rasature miscelarlo con acqua in
proporzione del 50%;
• Per intonaci miscelarlo con acqua in
proporzione del 25-50% in funzione dell’uso;
• Per boiacche d’aggancio utilizzarlo come
fornito in parziale o totale sostituzione
all’acqua d’impasto;
• Per malte tecniche miscelarlo con acqua in
proporzione del 25%;
• Per massetti miscelarlo con acqua in
proporzione del 50%.
Miscelare con miscelatore a basso numero di giri,
fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di
grumi.
Lasciare riposare per qualche minuto e procedere
all’applicazione con pennello, frattazzo o staggia in
funzione dell’uso e/o dell’impiego.
AVVERTENZE

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da
polvere, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze
separanti.

•
•

MODALITA’ D’APPLICAZIONE

•
Il CALCITE FIX deve essere utilizzato negli impasti
in funzione all’impiego nei seguenti rapporti:
•

Può essere applicato ad una temperatura
compresa tra i 5° C e i 35° C.
Non applicare su supporti gelati o in fase di
disgelo.
Nelle stagioni calde o in presenza di vento è
opportuno tenere umide le superfici da
trattare.
Il CALCITE FIX, aggiunto alle malte, né
diminuisce il tempo di lavorabilità.
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VOCE DI CAPITOLATO

Additivo specifico, di colore bianco, da usare in parziale o in totale sostituzione dell’acqua d’impasto nelle
malte a base di calce idraulica naturale NHL 3,5, dona maggiore potere d’aggancio ed elasticità alle malte
tecniche, rinzaffi, intonaci, rasanti e massetti, migliora inoltre le caratteristiche di flessibilità e di resistenza
meccanica, preservandone però la traspirabilità, avente un consumo in funzione dell’uso, tipo CALCITE FIX
BUFFA.

DATI TECNICI
DILUIZIONE
PESO SPECIFICO
COLORE
RESA
CONFEZIONE
STOCCAGGIO
SICUREZZA

pronto all’uso

1,01 kg / lt
bianco

in funzione dell’uso
scatole da 1 lt x 12 e 5 lt x 4, taniche da 25 lt
12 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed
umidità
Vedi scheda di sicurezza

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.

