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INERTE CALCAREO ESENTE DA SALI

DESCRIZIONE
Sabbia calcarea pura prodotta dalla frantumazione di roccia calcarea, priva di sostanze 
organiche e sali, adatta per il confezionamento in cantiere di qualsiasi tipo di malta con la 
sola aggiunta di leganti e acqua.

COMPOSIZIONE  
Carbonato di calcio puro di granulometria da 0 a 0,7 mm.

UTILIZZO
Per il confezionamento di qualsiasi tipo di malta con la sola aggiunta di leganti e acqua. 
Particolarmente indicata per il confezionamento di malte con bassissimo contenuto di sali a 
base di leganti naturali quali calce aerea e calce idraulica naturale; specifico per la 
realizzazione di malte di finitura base calce e base calce e cemento da applicarsi sugli 
intonaci.

APPLICAZIONE

Malta cementizia  murature  intonaci
Cemento   kg 360  ÷ 400  kg  450 ÷  550
Sabbia    m3 1,00 ÷ 1,04 m3 0,85 ÷ 0,90
Acqua     lt   250  ÷270  lt   270  ÷ 300
Malta idraulica naturale
Calce idraulica naturale kg  320  ÷ 410 kg  450  ÷ 550
Sabbia    m3 1,03 ÷ 1,11 m3 0,85 ÷ 0,95
Acqua     lt   200  ÷ 220 lt   240  ÷ 260
Malta comune
Calce aerea   kg  320  ÷ 360 kg  400  ÷ 500
Sabbia    m3 0,85 ÷ 0,95 m3 0,70  ÷ 0,80
Acqua     lt   200  ÷ 220 lt   240  ÷ 260
Malta bastarda
Calce idraulica   kg  200  ÷ 300
Cemento   kg  100  ÷ 200
Sabbia    m3 0,90 ÷ 1,05
Acqua     lt   270  ÷ 290
Malta base gesso
Gesso    kg  400  ÷ 500
Sabbia    m3 0,45 ÷ 0,55
Acqua     lt   450  ÷ 500
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Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle 
condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L’utilizzatore deve verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.

SEDE LEGALE E STABILIMENTO • Zona ASI - SS 7 Bis Km 15,400 - 81030 Gricignano di Aversa (CE)
TEL. + 39 081 8132780 - 5029713                     • FAX + 39 081 5029748  • commerciale@malvinsrl.com - www.malvinsrl.comNumero Verde

800 - 142 999

SABBIA CALCAREA PURA

IMBALLO
Sacchi di carta multistrato con film protettivo da kg 25 su pallets in legno da 17,50 ql. (70 sacchi).

RESA  
In funzione dell’impego.

DATI TECNICI

Acqua d’impasto In funzione dell’utilizzo
Granulometria EN 1015-1 ≤ 0,7 mm
Sostanze organiche   Assenti
Sali  Assenti

VOCE DI CAPITOLATO
Il confezionamento di qualsiasi tipo di malta con la sola aggiunta di leganti e acqua o il confezionamento di malte 
con bassissimo contenuto di sali a base di leganti naturali quali calce aerea e calce idraulica naturale o di malte di 
finitura base calce e base calce e cemento da applicarsi sugli intonaci con la sola aggiunta di leganti e acqua 
saranno realizzate con sabbia calcarea pura esente da sali, tipo “SABBIA CALCAREA PURA” della MALVIN S.r.l., 
applicato a mano  e da impastare con acqua pulita e leganti. 
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