
EUROVERNICI

SCHEDA TECNICA         N°11/00 
 
 

CALCE CLASSICA 
 
 
 
PITTURA A BASE DI GRASSELLO DI CALCE FILTRATO, A LUNGA STAGIONATURA, 
TERRE NATURALI, ADDITIVI IN POLVERE NON FILMOGENI. 
PARTICOLARMENTE INDICATA PER LA DECORAZIONE DI SUPERFICI MURALI 
ALL’ESTERNO ED ALL’INTERNO, CONFERISCE ALLA SUPERFICIE SU CUI E’ 
APPLICATA UNA FINITURA TRASPIRANTE E AL TEMPO STESSO CON UN EFFETTO 
POLICROMATICO DI PREGIO. 
INSERITA NEL NS. SISTEMA TINTOMETRICO AD ACQUA PUO’ ESSERE FORNITA 
SCEGLIENDO SU UNA VASTA GAMMA DI COLORAZIONI. 
QUESTO PRODOTTO E’INSENSIBILE ALL’ATTACCO DI MUFFE, FUNGHI E BATTERI. 
 
 
 
Ciclo applicativo: Predisporre i ponteggi in modo da consentire l’applicazione più agevolata e 

continua sino alle interruzioni strutturali (marcapiani, fughe, spigoli). 
 Su intonaci vecchi e sfarinanti si consiglia l’applicazione preliminare del P 

22, colloide protettivo, diluito 1:4. 
 Su premiscelati si consiglia, vista la grande varietà esistente, di effettua una 

prova preliminare su una piccola superficie ed eventualmente procedere 
all’applicazione del P22, diluito 1:4. 

 
MURI NUOVI: applicare direttamente due o tre mani di calce con pennello .In caso di 

supporti troppo asciutti, inumidire con acqua. Intervallare le mani di 12 ore 
una dall’altra. 

 
MURI VECCHI: su intonaci vecchi o rappezzati con vecchie pitture, asportare le tracce di 

pittura, di funghi e di muffe. Effettuare accurata idropulizia e sul supporto 
ancora umido, applicare direttamente due o tre mani di calce a pennello, 
intervallate di 12 ore una dall’altra. Diluire al 25% - 30% con acqua. 

 
AVVERTENZE: Non applicare su superfici calde o esposte al sole. 

Proteggere dalla pioggia per almeno due o tre giorni. 
Proteggere gli occhi durante l’applicazione. 
In caso di contatto lavarsi con abbondante acqua. 
Sfumature chiare e scure sono caratteristiche del prodotto. 
Non applicare su fondi di cemento compatti e su precompressi. 

 
 N.B. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla ns. esperienza, 
tuttavia non possono impegnare la ns. responsabilità. Il ns. servizio tecnico è a disposizione per fornire 
tutte le ulteriori notizie necessarie 


