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UNI EN 459-1

RICETTE ORIENTATIVE
• Per LATTE DI CALCE: 1 parte di CALCE, 5 parti di acqua.

• Per TINTEGGIARE (a pennello, rullo o pompa): diluire con 
acqua.

CAMPI DI APPLICAZIONE
• Malte da muratura e intonaco.
• Latte di calce.
• Pitture ecologiche e igienizzanti.
• Disinfettanti per agricoltura, giardinaggio e zootecnia.

I PLUS
✔ È un prodotto NATURALE

+

LEGANTE a presa aerea FINISSIMO 
per MALTE DA MURATURA e INTONACO.

Composta da: idrossido di calcio.

Classifi cazione: CL 90 S

BIO
BIO-EDILIZIA

MINIJOB | SCHEDE TECNICHE

CALCE IDRATA (sacco: CALCE IDRATA SUPERVENTILATA)

Le indicazioni e le avvertenze riportate su questa scheda derivano dalla nostra 
miglior esperienza e le prestazioni del prodotto si riferiscono a prove di laboratorio 
eseguite in condizioni normalizzate. Tutte queste informazioni sono da ritenersi 
puramente indicative in quanto le condizioni reali del cantiere e di messa in 
opera del prodotto possono portare ad effetti e risultati sensibilmente diversi. 
Pertanto l’utilizzatore deve sempre verifi care, anche con prove preliminari, 
l’idoneità del prodotto all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità 
per l’uso effettuato. GRAS CALCE srl si riserva di apportare modifi che tecniche 
senza preavviso. Verifi care sul sito internet di GRAS CALCE srl che la revisione 
della scheda sia quella attualmente in vigore.

Prodotto 
disponibile anche 
in sacco da 23 kg

AVVERTENZE
• Uso consigliato: professionale
• Temperatura d’impiego: da + 5° C a + 35° C

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE
•  Si conserva fi no a 12 mesi nella confezione originale, 

ermeticamente chiusa e integra, in un luogo fresco, asciutto 
e coperto, protetta  dall’umidità, dalla pioggia, dal gelo e 
dalla luce solare diretta.

•  Non esporre al sole più di 30 giorni (la confezione si 
deteriora!).

Esterni-Interni

1

+

DATI TECNICI

CONFEZIONE SECCHI in polietilene da 1,5 kg


