
LA CALCE NELL’EDILIZIA

Si consiglia di eseguire un rilievo dettagliato 
sullo stato dell’arte della facciata e quindi 

procedere con delle prove in cantiere 
(verifica dell’origine, livello e grado di umidità presenti nella 

muratura; verifica dell’adesione e del grado di assorbimento 
del fondo; verifica della concentrazione salina; ecc.). per tali 

operazioni e per la definizione e selezione del ciclo ottimale, 
interpellare il progettista e/o la Direzione Lavori.
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L’umidità è uno dei maggiori probLemi neLL’ediLizia. Le sue Cause 

possono essere diVerse (meteoriCa, da Condensa, da inFiLtra-

zione, da risaLita). un ediFiCio è ViVibiLe e saLubre quando non Vi 

sono ristagni di umidità, per questo è FondamentaLe Che i muri 

traspirino. La storia deLLa Costruzione Ci ha insegnato Che 

esistono dei materiaLi naturaLi eCCezionaLi, Come La CaLCe, 

nota già dai tempi antiChi per iL suo Forte potere eVaporante e 

traspirante, aL quaLe si aggiungono proprietà antibatteriChe. 

La CaLCe, oLtre ad essere un materiaLe sano e naturaLe, ha 

moLte Virtù eCoLogiChe: FaVorisCe La regoLazione e gLi sCambi 

igrometriCi. iL suo ph eLeVato, ha Virtù FungiCide e batteriCide 

Che risanano. queste quaLità gLi ConFerisCono d’aLtra parte 

una durata di Vita eCCezionaLe, aLCune reaLizzazioni hanno 

durato seCoLi. 

per saperne di più Vai su www.sberna.it



Dopo aver asportato i 
materiali incoerenti, 
aver rimosso i Sali e 
l’intonaco deteriorato 
(70-100 cm sopra la 
soglia d’umidità), si 
procede alla stesura di  
TECHNOSAL  
antisale all’acqua 
esente da solventi

Si procede poi alla stesura di INTO RISAN BIO  
intonaco macroporoso a base di calce idraulica naturale e 
inerti cavi ad applicazione manuale

in alternativa INTOBIOSAN  
intonaco macroporoso a base di calce idraulica 
naturale e inerti cavi applicabile a macchina.

trattamento 
del supporto

intonaco da 
risanamento

finituraaggrappante

regolarizzatore

oppure

Nei casi di supporti critici (misti, molto assorbenti, poca 
adesione, ecc..), prima di applicare l’intonaco da risana-
mento, si consiglia la stesura dell’aggrappante o ponte di 
aderenza a base calce idraulica naturale
MALTA DA RINZAFFO BIO ANTISALE

Dopo la maturazione dell’intonaco da risanamento, 
dove è necessario regolarizzare il fondo di posa prima 
della finitura, si può procedere alla stesura del rasante 
traspirante con calce naturale a inerti cavi 
RASOBIOSAN
spessore fino a 3 mm con relativa rete di armatura

LA CALCE NELL’EDILIZIAla calce nell’edilizia
ciclo risanamento  traspirante

Dopo la maturazione del 
fondo di posa si procede 
alla stesura del rivestimento 
a base calce
INTONACHINO 
A CALCE  

soluzione
in pasta colorata

per la tinteggiatura si consiglia
idonea pittura tipo
PITTURA A CALCE 
O AI SILICATI  

INTONACHINO BIO  
Finitura traspirante e  naturale 
a base di calce idraulica naturale

Colore: bianco o nocciola chiaro

soluzione 
minerale
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