PRO
PREPARAZIONE

PRO è un tinta a calce, preparata da noi secondo tradizione. La calce
igienizza gli ambienti, tiene lontane le muffe, assorbe anidride carbonica
e permette alle murature di respirare. Una scelta buona per la tua casa,
per il tuo benessere, per il nostro pianeta.

RICETTA
per ottenere 1 secchio di
tinta, per imbiancare fino a
25 mq (in 3 mani)

PREPARAZIONE

•
•

•
•

Calcelatte PRO

Acqua

7,5 kg (mezza confezione)

8 litri

Utilizza un secchio vuoto
Versa mezza confezione di Calcelatte PRO (7,5 kg di prodotto) e aggiungi
circa 8 litri d’acqua. Mescola bene con l’aiuto di una frusta attaccata al
trapano fino a ottenere un liquido denso e omogeneo.
Per la giusta ‘diluizione’, usa la Coppa Ford che trovi tra i nostri accessori.
Alla densità ‘giusta’, la coppa si svuota completamente in 12-15 secondi.
Ora la tinta bianca è pronta!

QUANTA TINTA SI
OTTIENE

Con le indicazioni di questa ricetta prepari 1 secchio di tinta, per imbiancare in
3 mani fino a 25 metri quadri. Per il secondo secchio, ripeti la preparazione,
Con una confezione di CalceLatte PRO prepari 2 secchi di tinta e potrai
tinteggiare circa a 50 metri quadri di pareti.

APPLICAZIONE

•
•
•

Applica la tinta in tre mani, lasciando asciugare bene tra una mano e l’altra.
Prima di ogni mano, inumidisci le pareti con acqua, utilizzando uno
“spruzzino” da stiro/giardinaggio.
Applica la tinta a preferibilmente a pennello, con pennellate incrociate: ad
andamento verticale (prima mano), orizzontale (seconda mando) e poi
ancora verticale (terza mano).
Appena applicata, la tinta è poco coprente. Non insistere, è naturale: la
calce raggiunge il suo completo potere coprente quando è del tutto
asciutta.
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CalceLatte PRO non è adatta a essere applicata su supporti ‘chiusi’ e poco
assorbenti (ad esempio cartongesso o pareti già dipinte pitture superlavabili
ecc.). In questi casi trattare la superficie con Calcelatte Fondo Aggrappante.
L’uso del Fondo Aggrappante si rende indispensabile anche se supporto
presenta rappezzi o sia costituito da materiali eterogenei che determinano
assorbimenti differenziati.
In caso di dubbi sulla preparazione del supporto, consultare le pagine Guide e
Consigli e contattare la nostra assistenza tecnica.

ATTENZIONE

La calce è un materiale alcalino: proteggiti con occhiali e guanti durante la
preparazione e l’applicazione. In caso di contatto accidentale con gli occhi,
lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Tenere lontano
dalla portata dei bambini. Vedi Scheda di Sicurezza
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PREPARAZIONE DEL
SUPPORTO

La Banca della Calce Srl | www.bancadellacalce.it | +39 0514842426 | Via F. Albani 1/3 - 40129 Bologna, IT | P.IVA 02985571203

