
EUROVERNICI

SCHEDA TECNICA         N°65/00 
 

      CALCE RUSTICA 
( rivestimento minerale per interni ed esterni ) 

 
E’ UN PRODOTTO A BASE GRASSELLO DI CALCE OTTENUTO DALLA MISCELA DELLO STESSO CON 
SABBIA CALCAREA SELEZIONATA A SECONDA DELLE GRANULOMETRIE E DELLA PUREZZA DELLE 
SABBIE STESSE. QUESTO RIVESTIMENTO MINERALE SI IMPIEGA COME FINITURA INTERNA ED 
ESTERNA DI QUALSIASI TIPO DI INTONACO GREZZO, SIA DI TIPO TRADIZIONALE CHE 
PREMISCELATO. 
LA CALCE RUSTICA E’ UN PRODOTTO MINERALE INSERITO NEL NS. SISTEMA TINTOMETRICO AL 
FINE DI OTTENERE UNA VASTA GAMMA DI COLORAZIONI IN CUI QUESTA FINITURA MINERALE PUO’ 
ESSERE REALIZZATA. 
QUESTO PRODOTTO PRESENTA CARATTERISTICHE TECNICHE DI ELEVATA QUALITA’: 

 OTTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI PRESENTI IN AMBIENTI MARINI ED 
INDUSTRIALI; 

 MASSIMA TRASPIRABILITÀ AL VAPORE ACQUEO, CARATTERISTICA TIPICA DELLA CALCE; 
 NOTEVOLE RESISTENZA AI RAGGI UV, AI BATTERI ED ALLE MUFFE; 
 PIACEVOLE EFFETTO CROMATICO DECORATIVO DI FINITURA E STABILITA’CROMATICA. 

 
Ciclo applicativo: L’applicazione deve avvenire su intonaci ben stabilizzati (cioè per i quali sia già 

avvenuto il normale processo di ritiro), resistenti, privi di polveri , solidi. I supporti 
devono essere privi di imperfezioni , irregolarità, muffe e protuberanze. Il prodotto è 
pronto all’uso ma è consigliabile mescolarlo con trapano per omogeneizzarlo prima 
della posa. Il prodotto va applicato in due mani ottenendo due strati fini ed 
incrociati. L’applicazione si effettua mediante americana distribuendo il prodotto in 
maniera uniforme. Si consiglia di programmare l’applicazione del prodotto evitando 
interruzioni, giunte o riprese e di procedere dal basso verso l’alto e da angolo ad 
angolo. Procedere con la fratazzatura quando la superficie è opaca, inumidendo il 
supporto con una spugna. 

 
MURI VECCHI: rimuovere le eventuali pitture sintetiche esistenti e le parti di intonaco friabili o 

sfaldate. Procedere ricostruendo le eventuali parti di intonaco mancante. Se il fondo 
su cui il prodotto va applicato è particolarmente assorbente procedere bagnandolo il 
giorno precedente alla posa in opera del prodotto e umidificare il fondo stesso prima 
dell’applicazione della finitura. 

 
MURI NUOVI: Basta spolverare e passare una mano di fissativo P22 diluito 1a1 con acqua per 

uniformare l’assorbimento dell’intonaco e consolidarlo. Gli intonaci nuovi devono 
essere lasciati stagionare non meno di 4/6 settimane. 

 
NOTE PARTICOLARI: evitare l’applicazione del prodotto su superfici esposte ai raggi solari, alle 

intemperie e porre particolare cautela nel periodo invernale. Non utilizzare il 
prodotto se gelato ed attendere che il prodotto torni naturalmente alla sua normale 
consistenza 

 
Note tecniche:   Diluizione:    Nessuna 

Peso specifico:    1,5/1,7 kg/lt.  
Resa teorica:    1,5 Kg/Mq per ogni mm di spessore. 
Spessore massimo consigliato:  3 mm 
Granulometria fine:   0,3-0,6 mm 
Confezione di vendita:   latte da 25 kg.; 

    Lavaggio attrezzi:   con acqua immediatamente dopo l’uso. 
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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        


