
Legante a presa aerea per malte traspiranti

ed ecologiche da muratura e intonaco

Composto da: idrossido di calcio.

I PLUS:
• Prodotto NATURALE

GRASSELLO 
DI CALCE

Esterni-Interni Stop Polvere

BIO
BIO-EDILIZIA

Classifi cazione: EN 459-1 CL90-S PL

UNI EN 459-1

CAMPI DI APPLICAZIONE
• Ideale in BIO-edilizia.

• Malte da muratura e intonaco.

• Tinteggiature naturali traspiranti.

• Disinfettante per l’agricoltura e discariche.

• Depurazione e trattamento delle acque di lavorazione.

RICETTE ORIENTATIVE
• Per le MALTE: 

 15% GRASSELLO, 75% sabbia, 10% cemento, acqua quanto basta.

• Come TINTEGGIATURA (a pennello, rullo o pompa):
1 kg di GRASSELLO + 4 litri di acqua.

+

+ + +

MALTE | SCHEDE TECNICHE 

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

• NOTA: Gela sotto gli 0° C. Può essere usato quando disgelato.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE
•  Si conserva fi no a 12 mesi in sacchi integri, chiusi, in un luogo fresco, 

asciutto e coperto, protetti dalla pioggia battente, dal gelo e dalla luce 
solare diretta. 

•  Non esporre al sole più di 30 giorni (il sacco si deteriora!).
• TEME IL GELO. Con temperature inferiori a 0° C il

grassello nella confezione (sacco) gela. Il prodotto scongelato NON 
PUÒ più essere utilizzato.

• Dopo aver tolto la protezione in polietilene (attorno e/o sopra al 
bancale) proteggere i sacchi dalla pioggia.

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.

DATI TECNICI

CONFEZIONE Sacchi in polietilene da 25 kg
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