
CALCEPURA VELO DI CALCE è un rasante in pasta a base di grassello di calce, inerti cristallini, pozzolana micronizzata e 
pigmenti coloranti naturali. A questo è stata aggiunta una nano-tecnologia composta da polimeri modificati che, pur mantenendo 
nel prodotto la naturale traspirabilità della calce, ne aumenta notevolmente il valore di impermeabilità e resistenza agli agenti 
atmosferici.

Già Vitruvio, nella seconda metà del I° sec. a.C., nel suo trattato De architectura, scriveva dei strabilianti risultati che si ottenevano 
grazie alle qualità naturali della pozzolana mista a calce. Esincalce, sempre attenta alla naturale composizione dei suoi materiali, 
ha ripreso le indicazioni storiche riproponendole in modo industriale.
VELO DI CALCE è un prodotto completamente naturale con caratteristiche eccelse di resistenza, traspirabilità e impermeabilità. 
La sua composizione ne permette l’utilizzo in tutte quelle situazioni di cantiere dove bioedilizia, sinonimo di benessere abitativo, 
è prerogativa.

AVVERTENZE:  Applicare a temperature comprese tra +5° C e +30°C.
  Non applicare in caso di forte ventilazione
  Non applicare in caso di pioggia, neve o gelo anche nelle successive 48 ore dall’applicazione.
  Non applicare su pareti esposte direttamente ai raggi solari.
  Non mescolare con altre sostanze

linea a calce idraulica naturale NHL 3.5

Composizione

Granulometria
Consumo

Confezione
Conservazione

Grassello di calce + micronizzati calcarei cristallini + pozzolana 
+ pigmenti coloranti naturali + microfibre
0/0,6 mm
1,5/2,5 Kg./mq dipendente dal fondo
Secchio
Circa 12 settimane, vincolata alla conservazione integra 
dell’imballo ed allo stoccaggio in luoghi non direttamente 
esposti agli agenti atmosferici.
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Per la sua caratteristica di prodotto naturale si consiglia di approvvigionarsi di un quantitativo di materiale sufficiente ad esaurire 
completamente il cantiere. La Esincalce, nel suo iter produttivo, controlla tutto il processo produttivo e riproduce nel tempo gli stessi 
colori di VELO DI CALCE ma semplicemente l’applicazione in periodi stagionali diversi potrà dar vita a sfumature di colore diverse. Con 
l’invecchiamento naturale del prodotto applicato si avrà una uniformità di colore (circa 12/15 mesi). Il prodotto è fornito in secchio ed 
è pronto all’uso. Rimescolare con trapano a basso numero di giri prima della messa in opera.

Il prodotto va applicato a due mani e rifinito a frattazzo di spugna. Applicare la prima mano con spatola metallica facendo bene 
pressione sul prodotto. Evitare la formazione di bolle d’aria sulla mano d’applicazione. Attendere circa 20 minuti e procedere con 
l’applicazione della seconda mano premendo con forza sulla spatola. Il tempo d’applicazione tra la prima e seconda mano è definita 
dalle condizioni d’applicazione: temperatura, ventilazione, umidità. All’atto pratico quando la prima mano ha preso consistenza, ovvero 
premendo si verifica una discreta consistenza meccanica, si può procede con l’applicazione della seconda mano. In ogni caso la 
seconda mano va applicata prima che il prodotto applicato cambi repentinamente di colore (schiarimento di colore). In tal caso 
procedere immediatamente con la bagnatura del prodotto con pennello o rullo e applicare la seconda mano. Dopo circa 20 minuti, 
anche in questo caso dipendente dalle condizioni ambientali, procedere con rifinitura a frattazzo di spugna o frattazzatrice meccanica; 
in ogni caso al passaggio del frattazzo di spugna non si deve avere un rimpasto del materiale stesso ma semplicemente un evidenziarsi 
del granello maggiore d’inerte; nel caso ciò non avvenga attendere ancora del tempo.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

SICUREZZA

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

POSA IN OPERA

Le superfici da rifinire dovranno essere opportunamente predisposte e comunque prive di polveri, disarmanti etc. I sottofondi 
particolarmente assorbenti andranno preventivamente bagnati. Non applicare su pareti direttamente esposte a: sole, forte ventilazione, 
pioggia; non applicare con temperature inferiori a 5° C o superiori a 30° C.. Se necessario, in caso di sottofondi ammalorati e sfriabili 
o sottofondi non omogenei si consiglia, malgrado il risultato finale di traspirabilità tenderà a diminuire qualitativamente, di applicare una 
mano a pennello o rullo di ESICAL LATTICE diluito 1:2 con acqua.

Al preparato si applicano le disposizioni previste dagli articoli 10 e 14 e dell’allegato V della direttiva 1999/45/CE.

Simbolo di pericolo: Xi (irritante)
Frasi di rischio
R 36 Irritante per gli occhi
R 37 Irritante per le vie respiratorie
R 41 Rischio di gravi lesioni oculari
R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

I dati e le informazioni contenuti nella presente scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data della pubblicazione. Esincalce srl non si assume alcuna 
responsabilità per danni a persone o a cose che possono derivare da un uso del prodotto diverso da quello per cui è stato destinato. La scheda non sostituisce ma integra  
testi o le norme che regolano l’attività dell’utilizzo. L’utilizzatore ha piena responsabilità per le precauzioni che sono necessarie per l’uso che farà del preparato. Per tutto quanto 
non riportato si rimanda alla scheda di sicurezza del prodotto.

Consigli di prudenza
S2 Conservare fuori dalla portata dei bambni
S22 Non respirare le polveri
S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con le la pelle
S 26 In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente
e abbondantemente con acqua e consultare un medico
S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti
S46 In caso ingestione consultare immediatamente
un medico e mostrargli il contenuto e l’etichetta
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