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MALTA RASANTE Natural Calk è una malta per rasatura da 
applicare su superfici non regolari ed omogenee, prima delle 
finiture (intonachini, marmorini,/piastrelle, ecc), per interni o per 
esterni. Ideale per eliminare tutti i difetti di planarità e 
disomogeneità di murature sconnesse, per riempimenti e 
stuccature. Prodotta con grassello di calce magnesiaco cotto a 
legna secondo normativa UNI EN 459-1 e stagionato 
naturalmente per lungo tempo in vasche, miscelato con inerti 
selezionati senza cementi e senza additivi chimici. Resistente 
all’aggressione alcalina, all’aggressione batterica di muffe e 
muschi, si àncora perfettamente ed offre un’efficace resistenza 
all’abrasione. E' pronta all'uso; le modalità applicative e i tempi di 
asciugatura di MALTA RASANTE Natural Calk possono variare a 
seconda del tipo di lavorazione/spessore richiesto e delle 
condizioni atmosferiche (ventilazione, T°, esposizione delle 
pareti,...). Si raccomanda di proteggere l’applicazione dalla 
pioggia per circa 48 ore. Per la sua composizione naturale ed 
ecologica, in totale assenza di additivi chimici, è particolarmente 
indicata in interventi di bioarchitettura e restauro di beni artistici 
e storici.

CONFEZIONI secchi da 25 kg
IMBALLO Europallet

MODALITÀ D’UTILIZZO
Agitare meccanicamente con frusta a bassa velocità, a rendere 
l’impasto omogeneo
Applicare in una o più mani secondo la necessità.
Ove necessita, annegare la rete per intonaci/cappotti
A spatola frattone d’acciaio rifinita con frattone di 
spugna/acciaio...etc 

MALTA RASANTE Natural Calk si utilizza
Nel Sistema TILLICA Pasta:
come eventuale preparazione del supporto, su muri vecchi, prima 
di :
AntibattericoFissativo+TILLICAPasta+Finitura
EVENTUALE fondo di supporto a base di Malta Rasante Natural 
Calk, per la successiva applicazione del SISTEMA TILLICA Pasta, a 
regolarizzare, rendere omogenee ed uniformi le superfici delle 
murature esistenti, che risultino particolarmente sconnesse dopo 
la rimozione meccanica dei vari strati di finitura/tinteggiatura 
compromessi da umidità e muffe. Si ricorda che tale operazione 
di smantellamento è necessaria sia per aprire i pori delle mura-
ture (soprattutto ove si susseguono molti strati di tinte, spesso 
lavabili non traspiranti), sia per eliminare tutte le muffe che 
rimangono incapsulate tra gli strati di vecchie tinte e malte di 
finitura non traspiranti.
Se necessita, per pareti particolarmente fessurate per la preparaz-
ione di fondo per piastrelle/cappotti, affogare la rete da intonaco/-
cappotto nella MALTA RASANTE Natural Calk.
Lo spessore di MALTA RASANTE da applicare dipende dalla 
profondità delle lesioni da coprire.
MALTA RASANTE Natural Calk si utilizza inoltre:
a. Sulla superficie interna od esterna di MURI NUOVI sopra 
l’intonaco al grezzo, nei casi in cui si presentasse particolarmente 
disomogeneo. La MALTA RASANTE permette infatti un miglior 
aggrappo delle successive lavorazioni (come per esempio il 
Sistema Tillica Pasta) rispetto a superfici trattate con intonaco al 
grezzo e malta fina.
-posa di una mano di MALTA RASANTE Natural Calk con frattone 
d’acciaio, rifinendo con frattone in spugna (per superifici da 
tinteggiare) o in acciaio inox, frattazzando (per superfici “al civile” 
a seconda della lavorazione richiesta, a realizzare la superficie a 
regola d’arte
b. Su cappotti in pannelli
- pulire il supporto da polveri e se necessario, a seconda del tipo di 
cappotto, applicare il relativo fondo di aggrappo
- applicare una mano di MALTA RASANTE Natural Calk affogan-
dovi la rete per cappotti
- attendere 24 ore
- applicare la seconda mano di MALTA RASANTE Natural Calk o 
più, a rendere la superficie a regola d’arte
c. Sulla superficie interna od esterna di muri vecchi (particolar-
mente adatto per recupero di edifici storici e per la bioarchitettu-
ra), osservando le seguenti fasi di lavorazione:
- Preparare il fondo asportando le parti di intonaco in fase di 
distacco
- regolarizzare la muratura a rendere la superficie omogenea 
(atta a ricevere le finiture dell’intonaco richieste a seconda delle 
esigenze), bagnando la superficie e trattandola con una mano o 
più mani di MALTA RASANTE NATURAL CALK secondo le 
necessità. Se la parete è particolarmente fessurata, utilizzare 
anche una rete per intonaci da annegare nella MALTA RASANTE 
NATURAL CALK). Lasciar asciugare almeno 24 ore e applicare le 
finiture solo sul supporto perfettamente asciutto.

CARATTERISTICHE
RESA MEDIA
Può variare in rapporto all’assorbimento del supporto, soprattutto 
nei restauri 2 kg/mq per mano su intonaco civile
1,2 kg/mq per mano per rasature per cappotti PESO SPECIFICO 
1,6 kg/lt
 
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
UNI EN 13501-1 A1 (IGNIFUGA) Non emette sostanze tossiche a 
contatto con la fiamma
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DI VAPORE μ 0,65
RESISTENZA MECCANICA 2,50 N/mmq a 30 giorni
Ph 12

DURATA e SCADENZA
Illimitata, se stoccata correttamente:
-in locali non gelivi e non a diretto contatto con il sole
-avendo l’accortezza, una volta aperta la confezione, che il 
prodotto sia coperto da una quantità d’acqua tale da impedirne il 
contatto diretto con l’aria
- chiudendo bene il coperchio del secchio
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NORME D’IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI VOCE DI CAPITLATO
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Non applicare con temperature dell’atmosfera o del supporto 
inferiori a +5°C o superiori a +25°C, facendo attenzione all’utilizzo 
in ambienti eccessivamente ventilati o a rischio di rapida 
asciugatura, come pure su murature surriscaldate dal sole, 
proteggendo la superficie trattata da forti sbalzi termici. Durante 
l'essiccazione proteggere dal gelo e dalla pioggia. Nei periodi 
caldi è ventilati è necessario inumidire i muri prima della posa del 
prodotto.
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 di modificare la composizione 
mantenendo naturalmente inalterate le caratteristiche.

MALTA RASANTE Natural Calk è lo strato di rasatura da 
applicare su superfici non regolari ed omogenee, prima delle 
finiture (intonachini, marmorini,/piastrelle, ecc), per interni o 
per esterni. Ideale per eliminare tutti i difetti di planarità e 
disomogeneità di murature sconnesse, per riempimenti e 
stuccature. Prodotta con grassello di calce magnesiaco cotto a 
legna secondo normativa UNI EN 459-1 e stagionato natural-
mente per lungo tempo in vasche, miscelato con inerti 
selezionati senza cementi e senza additivi chimici. Resistente 
all’aggressione alcalina, all’aggressione batterica di muffe e 
muschi, si àncora perfettamente ed offre un’efficace resistenza 
all’abrasione. E' pronta all'uso; le modalità applicative e i tempi 
di asciugatura di MALTA RASANTE Natural Calk possono variare 
a seconda del tipo di lavorazione/spessore richiesto e delle 
condizioni atmosferiche (ventilazione, T°, esposizione delle 
pareti,...). Si raccomanda di proteggere l’applicazione dalla 
pioggia per circa 48 ore. Per la sua composizione naturale ed 
ecologica, in totale assenza di additivi chimici, è particolar-
mente indicata in interventi di bioarchitettura e restauro di 
beni artistici e storici.
Per le modalità applicative, diverse a seconda del supporto, si 
rimanda alla lettura attenda della scheda tecnica del prodotto.

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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