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Bioedilizia 

 

 

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 EN 
459-1, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Preparazione e posa in opera 
 

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. 
Applicare una mano a rullo o pennello, di CALCE ANTICA PRIMER dello stesso colore per 
uniformare la superficie  e favorire l’ancoraggio dell’intonaco. 
Il prodotto è pronto all’uso, bisogna solo rimescolare prima dell’uso on l’aiuto di miscelatore 
meccanico. Applicare in due mani con spatola metallica, non appena essiccata la prima, dare 
una seconda mano ed infine rifinire con frattazzo di spugna imprimendo dei movimenti in senso 
rotatorio fino ad ottenere una superficie compatta. 
Dopo l’applicazione, le superfici all’esterno devono essere protette da pioggia ed umidità fino a 
completa essiccazione del prodotto che normalmente (a 20°C) avviene dopo circa 3 giorni. 
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Bioedilizia 

 

CALCE ANTICA CONCORDIA 

 

Dati tecnici 
  

Colore Bianco o colori pastello 

Granulometria 
FINE :  < 0,8 mm 

MEDIA; < 1,2 mm 

Consumo 
FINE:   4,5 kg/m2  per mm di spessore 

MEDIA: 6 kg/m2  per mm di spessore 

Peso specifico 1,320 kg/dm3 

Tempo di lavorabilità 2 ore 

Resistenza a compressione CSII 

Reazione al fuoco Classe A1 

 

 

 

Avvertenze 
 

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Non applicare con temperature 
inferiori a 5°C e superiori a 30°C. Non applicare sotto il sole battente o in presenza di forte 
vento. Non applicare su supporti incoerenti, legno, gesso o su rivestimenti plastici.    

 

Imballo 
 

Fusti da 25 kg 

 

Stoccaggio 
 

Conservare in luogo asciutto, in confezione chiusa e lontano da fonti di calore 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 srl 
CALCE ANTICA CONCORDIA con granulometria FINE inferiore a 0,8 mm o MEDIA inferiore a 
1,2 mm, da applicare con spatola in acciaio inox in due mani e rifinito con frattazzo di  spugna.  


