
LA CALCE NELL’EDILIZIA

E’ un sistema o ciclo di intonacatura per facciate 
degradate che presentano alcune delle 

seguenti anomalie:
micro-cavillature o cavillature, fessurazioni, crepe, …

 (monitorate e controllate nel tempo)

LA CALCE NELL’EDILIZIA
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Strada Colli Nord n.12
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intonacatura 
traspirante a calce

restauri
ristrutturazioni

NEi progETTi Edili di rESTauro E riSTruTTurazioNE Vi è l’ESigEN-

za di uTilizzarE MaTEriali, ChE riSpETTiNo lE CaraTTEriSTiChE 

dEl paTriMoNio SToriCo/arChiTETToNiCo. i progETTi di Edilizia 

ModErNa, d’alTro CaNTo riChiEdoNo MaTEriali NaTurali CoN 

CaraTTEriSTiChE di ElEVaTa TraSpirabiliTà pEr garaNTirE uNa 

MaggiorE SalubriTà dEll’EdiFiCio. uN’iNToNaCaTura a baSE di 

CalCE NaTuralE pErMETTE di SoddiSFarE lE ESigENzE di ENTraM-

bE quESTE CaSiSTiChE, agENdo da rEgolaTorE igroMETriCo aS-

SorbENdo l’uMidiTà iN ECCESSo E rilaSCiaNdola quaNdo NECES-

Sario. ha uN’azioNE baTTEriCida E FuNgiCida.

 

pEr SapErNE di più Vai Su www.SbErNa.iT
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LA CALCE NELL’EDILIZIA

intonacare
respirare

ciclo 
intonacatura 
traSpirante 
a calce

il ciclo per l’intonacatura a base calce è 
composto da prodotti a marcatura ce 
conformi alle Normative Europee di 
riferimento en 998-1, al regolamento 
ue 305/2011 sui prodotti da costruzio-
ne, alle indicazioni riportate sulle schede 
tecniche del produttore e alle prescrizio-
ni impartite dal progettista e/o d.l.

il seguente ciclo viene consigliato per 
il restauro o ristrutturazione di edifici 
dove si vuole proporre un sistema natu-
rale e traspirante.

il tutto come segue:
preparaZione Del Supporto
asportare i materiali incoerenti privi di 
consistenza. Eliminare oli, disarmanti, 
polvere e sporco in genere. Su sotto-
fondi a basso grado di assorbimento 
applicare un aggrappante o ponte di 
aderenza in forma non coprente, mentre 
per sottofondi ad elevato grado di as-
sorbimento applicare un aggrappante o 
ponte di aderenza a totale copertura.



LA CALCE NELL’EDILIZIAla calce nell’edilizia ciclo  intonacatura  trasprirante  a  calce

aggrappante
ponte Di aDerenZa Finiture in polvere

intonaco Di FonDo

raSante
tinteggiatura

rivestimento a base calce 
idraulica naturale. 
Traspirante.

INTONACHINO BIO 
graNuloMETriE 0/1 - 0/1,2 mm

Stucco a base calce idraulica naturale 
Nhl 3,5 inerti selezionati. 
Colore bianco o nocciola chiaro. 

STUCCO CALCE 
graNuloMETria 0/0,3 mm

intonaco di fondo a base calce
idraulica naturale.
Traspirante e Naturale.

INTO BIO  
graNuloMETria 0/1,6 mm
appliCazioNE MaNo/MaCChiNa

per la tinteggiatura si consiglia idonea 
pittura colorata tipo

PITTURA A CALCE
O AI SILICATI  

oppure

aggrappante
Nei casi di supporti critici (misti, molto assorbenti, poca 
adesione, ecc..), prima di applicare l’intonaco di fondo, 
si consiglia la stesura dell’aggrappante o ponte di 
aderenza a base calce idraulica naturale

MALTA DA RINZAFFO BIO
graNuloMETria 0/1,4 mm 

regolarizzatore
dopo la maturazione dell’intonaco di fondo, dove è 
necessario regolarizzare il fondo di posa prima della finitura, 
si può procedere alla stesura del rasante a base di calce 
idraulica naturale fibrorinforzato. per conferire maggior 
resistenza si può annegare nel rasante la rete di armatura.

RASO BIO  
graNuloMETria 0/0,8 mm

proteggere con 
KEY PROTECTOR 
per mantenere 
il colore naturale.


