
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 

L’”intonachino alla calce Fior di Calce” è un rasante 
per interventi di finitura superficiale o di intonaci 
civili interni. E’ composto con pura calce idrata 
superventilata, sabbie finissime naturali ed additivi 
in polvere non filmogeni. Insensibile all’attacco di 
muffe e funghi, è altamente traspirante e pronto 
all’uso.  

E’ privo di solventi, inodore ed altamente igienico. 

Si fornisce di colore bianco o colori pastello. 

 

Preparazione del prodotto  

“Intonachino alla calce” è pronto all’uso, non 
occorre diluizione 

Non occorre fissativo 

 

  

 

 

Applicazione ed avvertenze 

Applicare una mano di fondo con la nostra “pittura 
alla calce Fior di Calce 3000” e successivamente 
stendere l’intonachino con un frattazzo in acciaio 
inox in modo compatto, effettuando una leggera 
pressione per uniformarlo, garantirne l’adesione ed 
espellere l’aria contenuta nelle porosità. 

Finire lisciando con frattazzo di spugna o di plastica 

Eventuali sfumature chiaroscure del prodotto 
essiccato,  sono caratteristiche del prodotto, di 
natura minerale. 

Al termine del lavoro, lavare gli attrezzi con acqua. 

Evitare la applicazione su superfici calde o esposte 
al sole 

Proteggere gli occhi durante la applicazione; in caso 
di contatto, lavarsi abbondantemente con acqua 

Evitare la applicazione su fondi di cemento 
compatti e su precompressi, se non 
preventivamente preparati 
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Evitare la applicazione su fondi acrilici, su fondi 
sporchi od incoerenti 

Non  applicare con temperature inferiori a +5°C  
(teme il gelo) o superiori a 35°C 

 

Caratteristiche  

Direttiva UE 2004/42 del 21/04/2004: c) Pitture 
opache  per pareti e soffitti interni (BA) 

Tempi di essiccazione:  12 ore in condizioni 
normali; oltre 24 ore in 
caso di forte umidità 

  Consumo: circa 2Kg/mq 

Confezione: latte da 14 lt e 5 lt 

Peso specifico: 1.6 kg/lt circa 

Contenuto max V.O.C.: 4g/lt (valore limite UE 
01/01/2010: 30g/lt) 

Granulometria: 0.1-0.5 mm 

Tinte: bianca (tinta naurale) e colori da basi 
tintometriche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota di responsabilità  

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica 
sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non 
possono impegnare la nostra responsabilità.  

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego 
possono essere influenzate da elementi fuori dalle 
possibilità di controllo del produttore, la società 
non si assume alcuna responsabilità in ordine ai 
risultati 

Si dichiara che il prodotto “Intonachino alla calce 
Fior di Calce” non contiene, in relazione alla 
formulazione adottata, sostanze classificate 
tossiche, corrosive, nocive, irritanti e comburenti. 

Per la salvaguardia dell’ambiente, smaltire il 
contenitore secondo la normativa vigente. 

 

 

 

 


