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Bioedilizia 

 

CALCEX  

  

Descrizione 
Legante idraulico naturale, costituito da calce idraulica naturale 
NHL 3.5, fibre antiritiro, filler pozzolanici e carbonatici. 
Miscelando il prodotto con opportune sabbie è possibile 
ottenere intonaci traspiranti e malte da stuccatura per pietre 
naturali, tufo o mattoni a faccia vista. Calcex permette di 
riprodurre effetti cromatici ed estetici richiesti nei restauri storici 
in cui è previsto l’impiego di inerti del luogo.  

 

 

 

 

 

 
Preparazione e posa in opera 
I supporti devono essere puliti, omogenei, privi di sostanze 
oleose e non eccessivamente asciutti. Per il 
confezionamento di intonaci o malte da stuccatura 
miscelare una parte di Calcex con tre/quattro parti di sabbia 
e impastare in betoniera con acqua pulita.  Ottenuta una 
malta omogenea e priva di grumi, lasciare riposare qualche 
minuto quindi applicare con cazzuola o frattazzo in 
funzione del tipo di lavora da eseguire. 
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Bioedilizia 

 

CALCEX 

 
 
Dati tecnici 

  

Colore  Beige chiaro 

Granulometria  < 0,1 mm 

Peso specifico 800 kg/m3 

Acqua d’impasto Variabile in funzione del tipo di inerte 

Permeabilità al vapore acqueo µ < 10 

Assorbimento d’acqua per capillarità  W0 

Tempo di lavorabilità 2 ore 

Resistenza a compressione CSII 

Reazione al fuoco Classe A1 

Classe UNI EN 998-1 Malta per scopi generali (GP) 
 

Avvertenze 
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 a base gesso, legno o metallo. 
Prima dell’applicazione delle finiture si consiglia di attendere la completa stagionatura del 
prodotto. Non aggiungere acqua d’impasto al prodotto in fase di presa. Utilizzare solamente 
inerti selezionati di fiume o cava esenti da sali idrosolubili. Si consiglia di utilizzare sabbie con 
poco filler in quanto un dosaggio eccessivo di acqua di impasto potrebbe ridurre 
eccessivamente le resistenze meccaniche del prodotto finito. 

 

Imballo 

Sacco di carta da 20kg su bancale da 1280kg. 

 

Stoccaggio 
Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo 
non superiore a dodici mesi.  

 

Voce di capitolato 
Preparazione di malta traspirante mediante l’utilizzo di legante idraulico, tipo Calcex della Rim 
srl, costituito da calce idraulica naturale, fibre, filler pozzolanici e carbonatici, da impastare con 
sabbie selezionate in rapporto uno a tre/quattro in peso, in funzione delle resistenze meccaniche 
richieste. 

 

 

 

 
 


