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Bioedilizia 

 

CALCE ANTICA PITTOCALCE  

 

 

 

Descrizione 
 

Pittura traspirante a base di grassello di calce per interni ed esterni, 

adatta a tinteggiare e proteggere pareti intonacate a base calce, gesso 

o calce e cemento, con una notevole resa estetica particolarmente 

indicata per la ristrutturazione di edifici storici e di pregio. Idonea anche  

come soluzione decorativa per esterni ed interni di edifici moderni.  

Essa è costituita da grassello di calce stagionato e stabilizzato, inerti 

selezionati, additivi e pigmenti inorganici stabili ai raggi UV.                                                         

 

 

 

 

 

 

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 pennello di CALCE ANTICA PRIMER dello stesso colore per uniformare la superficie e 
favorire la tinteggiatura. 
Il prodotto è pronto all’uso, bisogna solo rimescolare prima dell’uso con l’aiuto di miscelatore 
meccanico. 
Diluire al momento dell’ applicazione con acqua pulita al 30% circa e mescolarlo bene fino alla 

completa omogeneizzazione.  

Applicare una prima mano a pennello o rullo lasciando essiccare bene (circa 4 / 5 ore a 
temperature normali, 20°C ), solo quando la prima mano sia completamente asciutta procedere 
allo stesso modo con la seconda mano incrociata. 
Dopo l’applicazione, le superfici all’esterno devono essere protette da pioggia ed umidità fino a 
completa essiccazione del prodotto. 
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CALCE ANTICA PITTOCALCE 

 

Dati tecnici 
  

Colore Bianco o colori pastello 

Diluizione con acqua 30 % 

Peso specifico 1,280 kg/dm3 

pH 12   

Consumo 

(variabile con il sottofondo) 
Da 0,200 kg a 0,500 kg per m2 

Resa media per fusto da Kg 14  40 m2 

Classificazione Direttiva CE 2004/42 Cat.A/c: COV max 40 g/l 

 

 

 

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, 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 
 

La tinteggiatura di pregio di intonaci civili tradizionali o premiscelati o di intonaci deumidificanti 
interni ed esterni sarà eseguita con pittura a base di  grassello di calce stagionato tipo RIM srl 
CALCE ANTICA PITTOCALCE, applicata a pennello o rullo in almeno 2 mani opportunamente 
diluite con acqua. 


