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Scheda tecnica
(Revisione n° 3)

FIOR DI CALCE 3000
Pittura murale riempitiva per interni ed esterni

Descrizione

Applicazione ed avvertenze

La pittura alla calce Fior di Calce è una pittura
murale a base di pura calce idrata superventilata ed
additivi in polvere non filmogeni. Ha una elevata
traspirabilità e penetrabilità, una buona copertura e
dona al supporto un aspetto “antico”

Fior di Calce si applica a pennello su due mani
intervallate di 12 ore l’una dall’altra

Si fornisce bianca e colorata; è il sottofondo ideale
per l’intonachino alla calce

Eventuali
sfumature
caratteristiche del prodotto

E’ priva di solventi, inodore ed altamente igienica.

Raccomandiamo di proteggere gli occhi durante la
applicazione; in caso di contatto, lavare
abbondantemente con acqua

Preparazione del prodotto

Su fondi nuovi, applicare direttamente a pennello
in due o tre mani ; la prima mano è da preferirsi di
colore bianco. Non è necessario alcun trattamento
preventivo.

Diluizione del prodotto : dal 10 al 20 % con acqua
in relazione all’assorbimento del supporto.
Prima
dell’utilizzo
accuratamente

miscelare

il

prodotto

Accertarsi che il supporto sia pulito e libero da
polvere, macchie di unto o parti friabili.
chiaroscure

sono

Durante la stagione calda, si consiglia di inumidire il
supporto con acqua prima di procedere alla
applicazione.
Su superfici vecchie, asportare completamente
tracce
di
vecchie
pitture
sintetiche
precedentemente applicate e successivamente

lavare con acqua.
Procedere
applicazione del prodotto

quindi

alla

In caso di presenza di muffe, trattare
preventivamente la parte in più riprese con il ns
funghicida “Prelavaggio”, avendo cura di utilizzare
sempre il prodotto vergine nei vari passaggi. Ad
essiccazione avvenuta, asportare con un panno i
residui di muffe e procedere alla applicazione del
fondo di calce.
Gli attrezzi si lavano con acqua e sapone
immediatamente dopo l’uso.

Avvertenze
TEME IL GELO: non applicare con temperature
inferiori a +5°c o in presenza di forti
abbassamenti di temperatura o forti venti.
In caso di pioggia proteggere il lavoro per 24
ore

Caratteristiche
Direttiva UE 2004/42 del 21/04/2004: c) Pitture
opache per pareti e soffitti interni (BA)
Aspetto e colore: liquido lattiginoso
Tempi di essiccazione: 6/8 ore (in funzione delle
condizioni atmosferiche);
Resa indicativa: circa 3mq/kg per due mani di
applicazione (in funzione dell’assorbimento del
supporto)
Consumo: circa 300 gr/mq
Confezione: latte da 14 lt e 5 lt
Peso specifico: 1.3 kg/lt circa
Contenuto max V.O.C.: 4g/lt (valore limite UE
01/01/2010: 30g/lt)
Punto di infiammabilità: > 75°C
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 “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.

