
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.
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GRESSELLO DI CALCE
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 Conforme alla Norma Europea

EN 459-1
CL 80-S

MALVIN

PASTA DI FIORE DI CALCE IDRATA
Conforme alla norma UNI EN 459-1

DESCRIZIONE
regiatissima pasta di fiore di calce idrata stagionata naturale, tradizionale, ecologica e traspirante, pronta 
all’uso, per la lisciatura di superfici interne ed esterne ad elevato livello qualitativo costante, prodotto con 
impianto computerizzato, da applicare a mano. 

COMPOSIZIONE
Fiore di calce idrata, acqua, additivi naturali sperimentati per lo specifico impiego che conferiscono al 
prodotto elevatissime caratteristiche di lavorabilità.

CARATTERISTICHE
Una scelta accurata e selettiva delle materie prime e un sistema di spegnimento automatizzato ma con un 
processo di  stagionatura fedele alle piu antiche tradizioni, producono un grassello di calce estremamente 
puro e facilmente lavorabile.

UTILIZZO
Lisciatura a specchio della MALTAVELO e come lisciatura a specchio di tutti i tipi di finiture premiscelate o 
tradizionali. 

APPLICAZIONE
Applicare sulla finitura premiscelata o tradizionale o sulla MALTAVELO ancora umida dopo aver eliminato eventuali imperfezioni.
Tempo di attesa per l’applicazione da 4 a 24 ore a seconda delle condizioni ambientali.
Il GRASSELLO DI CALCE è proto all’uso prima dell’utilizzo ravvivare l’impasto con miscelatore a basso numero di giri fino a che l’impasto sia 
omogeneo.
Da applicare con spatola metallica eseguendo due o più passate nelle stessa giornata incrociando il senso di applicazione fino ad ottenere 
uno superficie liscia e lucente.
Il GRASSELLO DI CALCE non deve essere applicato a spessore ma deve essere integrato nel fondo umido.
Non applicare a spessore in quanto potrebbe lesionare o spolverare fino a completa rimozione.
Per utilizzo come legante, miscelare con sabbia e cemento e aggiungere acqua fino al raggiungimento della densità desiderata.
Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore. 
Non aggiungere altri materiali al prodotto.
Il  GRASSELLO DI CALCE  va lavorato a temperatura compresa tra + 5 ° C e + 30 ° C.

IMBALLO  
Sacchi di polietilene da kg 25 in bags da 50 sacchi.

DATI TECNICI SECONDO NORMA UNI EN 459-1

Acqua d’impasto    Pronto all’uso 
Granulometria EN 1015-1   ≤ 0,1 mm 
Peso specifico     1.300 kg/m3 ± 5%
Contenuto di Ca CO3    Max 4%
Classificazione UNI EN 459-1   CL 80-S / DOP 247

VOCE DI CAPITOLATO
Le pareti interne ed esterne saranno ultimate con grassello di calce stagionato, tipo “GRASSELLO DI CALCE” della  MALVIN S.r.l., applicato 
a mano e pronto all’uso.
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