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GRASSELLO DI CALCE per esterni Cod. 080 
 

 
 

 

 
 

 

Fornitura 
– Vasi da 24 Kg. 

– Colori: bianco, altri colori su richiesta. 

Composizione 
GRASSELLO DI CALCE PER ESTERNI contiene come legante di base “calce spenta stagionata” in 
modo perfetto. Completano la sua composizione cariche, pigmenti inorganici e altri additivi. 

                                                                            (*)    

Caratteristiche 
GRASSELLO DI CALCE PER ESTERNI è un prodotto in pasta pronto all’uso, che ben si presta per la 
protezione e la decorazione di edifici di particolare pregio architettonico.  
GRASSELLO DI CALCE PER ESTERNI garantisce: 
 ottima traspirabilità del supporto; 
 buona resistenza alle aggressioni biologiche; 
 semplicità di applicazione e finitura piacevolmente brillante; 
 finitura lucida con assenza di cere. 

Impiego 
GRASSELLO DI CALCE PER ESTERNI è indicato per la finitura decorativa a basso spessore della 
superficie esterna di murature in cemento, malta bastarda, o rifinite a calce. 

Preparazione del fondo 
Su intonaci sfarinati applicare una mano di fissativo MICROFISS diluito con acqua pulita nel rapporto di 
1 parte MICROFISS ÷ 1 parte acqua. 

Qualora i vecchi intonaci risultino molto ammalorati procedere al loro ripristino eliminando le parti 
inconsistenti e sostituendole con nuova malta. Le vecchie pitture vanno asportate mediante abrasione 
meccanica, quindi trattare la superficie con una mano di MICROFISS diluito come sopra descritto. 
Inumidire il supporto prima dell’applicazione.  S
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Rasatura traspirante alla calce 
per esterni 
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DATI TECNICI (dati indicativi, non oggetto di requisito contrattuale) 

Caratteristica Intervallo di valori 

Peso specifico 1,25 ÷ 1,35 Kg / l 

pH 12 ÷ 13 

Temperatura minima di applicazione per una uniforme carbonatazione +10°C 

Attrezzi (vedere lavorazione) Frattazzo Americano inox 

Diluizione Nessuna diluizione 

Temperatura di applicazione + 10°C   +  35°C 

Essicazione a 25  °C  e 65%  U.R. 

al tatto                       2  ore 

sovra verniciabile      4  ore 

completa                   6  ore 

Consumo indicativo 1 ÷ 1,5  Kg / m2 

Contenuto massimo di COV : 
(Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010-  Cat. A/l  BA: 200 g/l) 

< 1 g / l    (colore bianco) (*) 

< 20 g / l  (colorati) 

 

Lavorazione 
Prima dell’utilizzo rimescolare brevemente il prodotto, soprattutto dopo un lungo stoccaggio. 
GRASSELLO DI CALCE PER ESTERNI va steso sulla muratura con un frattazzo americano inox, in due 
o tre strati. Con lo stesso utensile procedere poi alla sua lisciatura, effettuando una discreta pressione, 
fino ad ottenere una superficie uniformemente lucida. 
Su intonaci ben conguagliati il consumo è compreso tra 1 e 1,5 Kg/m2. 

Avvertenze 
Non applicare il prodotto sotto sole battente o vento forte. Poiché l'essiccazione e la carbonatazione di 
GRASSELLO DI CALCE PER ESTERNI, come tutti i prodotti alla calce, sono fortemente influenzati dalle 
condizioni di temperatura ed umidità, si consiglia di applicare il prodotto a temperature comprese tra 
+10°C e +35°C e con umidità relativa dell'ambiente <75%. 

- L’esposizione agli agenti atmosferici -pioggia, alta umidità, bassa temperatura ambientale- delle 
superfici trattate con prodotti a base calce, può generare fenomeni di sbiancamento della finitura 
durante il processo di carbonatazione. Tale fenomeno può risultare irreversibile in condizioni 
particolarmente  estreme. 
- Dopo l’applicazione, le superfici all’esterno devono essere protette da pioggia ed umidità fino a 
completa essiccazione del prodotto che normalmente -a 20°C- avviene dopo circa 3 giorni. In caso di 
imbiancamento della superficie si può effettuare una prova, senza garanzia per il risultato, lavando 
immediatamente con acqua abbondante. 
Trattandosi di prodotto alcalino, proteggere gli occhi e le mani. In caso di contatto fortuito, lavare 

abbondantemente con acqua. Se persistessero irritazioni rilevanti consultare il medico. Per ulteriori 
informazioni consultare la scheda di sicurezza. 

Conservazione 
GRASSELLO DI CALCE per esterni, stoccato nelle confezioni originali sigillate, a temperature comprese 
tra +5 °C e +35 °C, si mantiene inalterato per 2 anni. 
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