
 

La RIM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apport are modifiche alla presente scheda tecnica 
senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita pertanto il cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di 
informazione. Lo stesso cliente dovrà verificare le specifiche tecniche del prodotto e l’idoneità al lavoro da eseguire assumendosi la responsabilità in caso di uso 

improprio. 

 
 

 

CALCE ANTICA CONCORDIA 

 

Descrizione  

Intonaco in pasta decorativo per pareti interne ed esterne, di elevata traspirabilità, a 

base di grassello di calce selezionato a norma EN459-1, inerti e cariche di marmo 

selezionati e coloranti naturali. Indicato per la decorazione e protezione degli edifici nel 

rispetto del restauro conservativo e dell’ambiente. Le straordinarie prestazioni del grassello 

di calce stagionato, in abbinamento alla pozzolana, dal punto di vista chimico e 

meccanico, produce una reazione di natura inorganica, capace di  attivare 

l’indurimento della calce, conferendo alle malte un’elevata resistenza chimica e ai sali 

solubili. 

 

Campi d’impiego  

- intonaci cementizi 

- intonaci a base di calce  

- rasature base calce e cemento 

 

Preparazione e posa in opera  
1)Preparazione del supporto  

Pulire bene le superfici, rimuovendo ogni impurità, eventuali parti friabili o efflorescenze 

saline. Il sottofondo deve essere uniforme, solido e piano, eventuali imperfezioni o 

mancanze devono essere ripristinate con intonaci della stessa natura del sottofondo in 

modo di evitare l’insorgenza di macchie dovute alla naturale traspirabilità del grassello di 

calce. 

Su nuove superfici: è obbligatorio trattare preventivamente la parte interessata con 

primer adeguato CALCE ANTICA PRIMER. 

 

Su supporti che presentano muffe o efflorescenze: è obbligatorio trattare la parte 

interessata con il prodotto PULIMUFFA, se quest’ultimo non risultasse abbastanza efficace 

è consigliato eliminare la parte che presenta muffe. Di seguito uniformare la parete e 

procedere con l’applicazione del primer CALCE ANTICA PRIMER. 

 

2) Preparazione del prodotto  

Il prodotto risulta essere pronto all’uso. E’ consigliabile miscelare il prodotto prima 

dell’applicazione con adeguato mescolatore per uniformare l’impasto. 
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CALCE ANTICA CONCORDIA  

 

3) Applicazione 

Applicare la prima mano di CALCE ANTICA CONCORDIA  a mano mediante spatola in 

acciaio inox. Non appena essiccata la prima mano, procedere con la stesura della 

seconda. Infine rifinire con frattazzo di spugna eseguendo movimenti in senso rotatorio al 

fine da ottenere l’effetto desiderato. Durante la posa in opera del prodotto è importante 

assicurarsi che la parte interessata all’applicazione non sia esposta ai raggi diretti del sole, 

a venti o a eccessiva umidità dell’aria. La posa del rivestimento non applicato in un unico 

ciclo di lavorazione, potrebbe facilmente compromettere l’effetto finale desiderato, con 

disomogeneità del disegno finale o alterazioni cromatiche. Dopo la completa 

applicazione del prodotto in ambienti esterni è obbligatorio  proteggere le superfici fino a 

completa essiccazione . 

 

Dati Tecnici 
Aspetto  Pasta 
Colore  Bianco o Colori pastello  
Granulometria  0,8 mm  1,2 mm   
Consumo  4,5 Kg/m2  6,0 Kg/m2  
Resa per confezione  

Ca. 13 m2 Ca. 11,5 

m2  
 

Diluizione  Pronto all’uso  
Temperatura di applicazione  +°5 C a +° +35°C e 70% U.R. 
Acqua d’impasto  Pronto all’uso 
Tempo di essiccazione  5-6 ore ca.a + 20°C al tatto 

24/48 ca.a + 20° completa  
Presa di sporco  Molto bassa  
Idrorepellenza  Molto alta  
Reazione al fuoco  A1 

 
Avvertenze 

Si raccomanda l’impiego a temperature superiori a 5°C e inferiori a 35°C. Non applicare 

in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente. Evitare l’applicazione in tempi e 

condizioni diverse. E’ consigliabile ritirare il prodotto in un’unica fornitura in quanto piccole 

variazioni sulle materie prime impiegate possono causare alterazioni di tinta. Prima 

dell’applicazione verificare che i  supporti  siano perfettamente stagionati. Proteggere il 

prodotto dalla pioggia e dal gelo peralmeno 72 ore dall’applicazione. La pioggia e 

l’elevata umidità nei periodi di maturazione possono favorire le comparse di chiazze che 

si accentuano nelle tinte forti. Non applicare su supporti a base gesso. Proteggere infissi e 

ringhiere prima dell’applicazione. Per la pulizia degli attrezzi utilizzare solo acqua. Evitare 

di utilizzare il prodotto per il trattamento di superfici  a contatto con acqua stagnante. 
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CALCE ANTICA CONCORDIA 

 

Imballo 

Secchio da 25 kg. 

 

Quantità per bancale  

33 secchi da 25 kg.  

 

Stoccaggio 

Conservare in luogo asciutto e protetto  nella confezione integra, lontano da fonti di 

calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi. 

 

Voce di capitolato 

Finitura traspirante per interni ed esterni a base di grassello di calce stagionato tipo Rim 

S.r.l. CALCE ANTICA CONCORDIA da applicare con spatola in acciaio inox in due mani e 

rifinito con frattazzo di spugna. 


