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Bioedilizia 

 

STUCCO LIME  

 

 

 

Descrizione 

 
STUCCO-LIME è una finitura liscia per interni, pronta all’uso, a base 
di grassello di calce, inerti finissimi e additivi naturali che facilitano 
l’applicazione.  
STUCCO-LIME Permette di ottenere superfici lisce e bianche, ideale 
per la finitura all’interno di intonaci civili  pareti e soffitti perché 
traspirante e naturalmente antimuffa dovuto alla naturale alcalinità 
della calce. Si può tinteggiare facilmente con le normali idropitture o 
lasciare a vista il color bianco della calce. 
 
 

                                                                           

 

  

Preparazione e posa in opera 

 
In caso di applicazione su manufatti a base gesso o su fondi fortemente assorbenti, applicare una 
mano di fissativo all’acqua FISSACRIL opportunamente diluito. 
STUCCO-LIME si applica con spatola metallica inox in due o più mani, con la tecnica del fresco 

su fresco. 

Applicare una prima mano uniforme e attendere che la superficie abbia abbia raggiunto la 

giusta consistenza per dare una seconda in modo di ottenere una superficie liscia. Allo stesso 

modo dare una terza mano incrociata lisciando la superficie 

È possibile tinteggiare la superficie dopo la completa asciugatura che è di almeno 24/48 ore 
dell’applicazione,  
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STUCCO-LIME 

 
Dati tecnici 
 

  

Colore  Bianco   

Aspetto Pastoso  

Peso specifico 1,48 kg/lt 

pH 11 

Spessore massimo per mano 1 mm  

Consumo  0,700 Kg per m2   

Resa Circa 30 m2 per confezione da 20 kg 

 

 
Avvertenze 
 

Si raccomanda l’impiego a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. Il sottofondo deve 
essere  solido, stagionato, asciutto e pulito. Non applicare su murature umide, in presenza di 
umidità di risalita 
 

Imballo 
 

Fustini da 20 Kg e 5 Kg 

 

Stoccaggio 
 

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

 

 

Voce di capitolato 
 

La finitura delle pareti interne dovrà essere eseguita con stucco in pasta pronto all’uso per interni, 
RIM srl STUCCO-LIME, a base di grassello di calce, inerti finissimi e additivi naturali adatto ad 
ottenere superfici perfettamente lisce e carteggiabili su intonaci civili, pareti e soffitti. 
L’applicazione dovrà essere eseguita in due mani fresco su fresco con un consumo indicativo di 
0,700 Kg/m2.   
 

 

 


