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Grassello di calce Natural Calk , ottenuto dalla cottura a segatura 
in forni industriali di pietre con varie caratteristiche minerali, 
stagionato in vasche di maturazione per ottenere un equilibrata 
stagionatura.

CONFEZIONE Sacco da kg.25 in pallet da 40 sacchi

CARATTERISTICHE
Il grassello di calce Natural Calk, segue la normativa UNI EN 
459-1:2002 ed è classificato alla prima classe (CL 90).
Ottima plasticità e buona resa
Quindi consigliato per opere e restauri vincolati da 
sovraintendenze
Ottimo in edilizia tradizionale
Valido per pavimenti e pavimenti alleggeriti con inerti naturali 
(argilla espansa, pomice sughero).

ALTA RESA

NORME D’IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI
Proteggere l'applicazione dalla pioggia per circa 48 ore;
Non applicare a temperatura dell'aria inferiore a 5°C. o superiore 
ai 25°C. e su murature surriscaldate dal sole, nei periodi caldi e 
ventilati è necessario inumidire i muri;
Prima dell'uso agitare meccanicamente fino a rendere l'impasto 
omogeneo;
Se i mattoni o il muro sono troppo secchi e asciutti , inumidire 
con acqua.

RESA
La resa può variare secondo la granulometria e tipologia 
dell’inerte, mediamente è di kg/mc.125-250

VOCI DI CAPITOLATO
Natural Calk malta per fugatura su muri vecchi e rappezzati, 
facciate in pietra e mattoni a faccia a vista. Composta da grassello 
di calce stagionato naturalmente ottenuto dalla cottura di 
calcare con fiamma dolce (legna) inerti selezionati, garantita 
esente da cemento e additivi chimici

MATERIA PRIMA

L’azienda si assume unicamente la responsabilità del prodotto fino alla 
consegna, mentre l’applicazione, l’impiego e la lavorazione sono di 
esclusiva responsabilità della clientela o dell’applicatore. L'azienda si riserva 
la possibilità di modificare nel tempo la composizione mantenendo 
naturalmente inalterate le caratteristiche.

Le informazioni riportate sulla scheda tecnica si riferiscono a prove 
effettuate con il materiale descritto e alle nostre conoscenze. I nostri 
materiali sono soggetti a continui sviluppi; ci riserviamo pertanto di 
modificarle in qualsiasi momento, senza preavviso. Decliniamo ogni 
responsabilità per l’errato uso e l’applicazioni di materiali diversi da quelli 
consigliati.
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