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KIT ANTIMUFFA

PREPARAZIONE

CalceLatte è una scelta buona per la tua casa, per il tuo benessere, per la natura. 
Ma che fare, quando le pareti sono soggette a muffe? Prima di procedere con 
una sana tinteggiatura a calce, è consigliabile trattare le superfici con il 
borace antimuffa (sali di boro). Un rimedio antico, sempre valido e attuale.

FASE 1 >> PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Borace Antimuffa Acqua

500 grammi 10 litri

Prima di tutto è necessario lavare bene le zone soggette alla muffa. Mescola 
in una bacinella un litro di acqua calda, un litro di aceto bianco e un cucchiaio 
di sapone liquido per i piatti. 
Con una spugna abrasiva, imbevuta della soluzione, sfrega vigorosamente le 
superfici e risciacqua fino a rimuovere ogni traccia di sporco e muffa. L’aceto 
aiuterà ad allontanare macchie, cattivi odori e la sua azione acida favorirà la 
successiva applicazione del borace antimuffa (sali di boro).

FASE 2 >> APPLICAZIONE SALI DI BORO

PREPARAZIONE Sciogli 500 grammi di borace antimuffa (sali di boro) in un secchio con 10 litri di 
acqua calda, mescolando bene.
Questa dose è indicata per il trattamento di circa 50 metri quadri di pareti, 
secondo il tipo di supporto.
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APPLICAZIONE Applica la soluzione di sali di boro a pennello o a spruzzo (con uno 
“spruzzino” da giardinaggio va bene). Raggiunta la completa asciugatura, si 
procede alla tinteggiatura.  Eventuale formazione di cristalli in superficie va 
rimossa con una spazzola.
È consigliabile non limitarsi alle zone attaccate dalla formazione di muffe, ma 
trattare con la soluzione di borace antimuffa l’intera parete contaminata. Vecchie 
pitture idrorepellenti impediscono ai sali di essere assorbiti, sono causa di 
insalubrità, impediscono la traspirabilità della parete e vanificano l’applicazione 
della tinta a calce. Vanno quindi preferibilmente rimosse.

ATTENZIONE Proteggiti con occhiali e guanti durante la preparazione e l’applicazione della 
borace antimuffa (sali di boro). Le muffe sono dannose anche per inalazione, 
l’uso di una mascherina è assolutamente consigliato.
In caso di contatto accidentale con gli occhi, lavare abbondantemente con 
acqua e consultare un medico.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.

FASE 3 >> PREPARAZIONE TINTA A CALCE

Calcelatte Antimuffa Acqua

7,5 kg 8 litri

PREPARAZIONE • Prendi un secchio vuoto da 15 litri;
• Versa mezza confezione di Calcelatte PRO (7,5 kg di prodotto) e aggiungi 

circa 8 litri d’acqua. Mescola bene con l’aiuto di un mescolatore da trapano 
fino a ottenere un liquido denso e omogeneo.

• Per la giusta ‘diluizione’, usa la Coppa Ford: alla densità ‘giusta’, la coppa 
si svuota completamente in 12-15 secondi.

• Ora la tinta è pronta!
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APPLICAZIONE La tinta a calce si applica a pennello attraverso velature, strati pittorici semi-
trasparenti sottili e pennellate veloci.
• Prima di ogni mano, inumidisci le pareti con acqua, utilizzando uno 

“spruzzino” da stiro/giardinaggio.
• Applica la tinta in 2/3 mani, lasciando asciugare almeno 6-12 ore tra una 

mano e l’altra, con pennellate incrociate: la prima ad andamento verticale, 
la seconda orizzontale e  poi ancora verticale. 

In caso di dubbi sull’applicazione, consultare le pagine Guide e Consigli e 
contattare la nostra assistenza tecnica.

QUANTA TINTA 
SERVE?

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

PREPARAZIONE DEL 
SUPPORTO

CalceLatte PRO si applica su intonaci di nuova e vecchia realizzazione, 
vecchie pitture e rivestimenti asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
In caso di supporti ‘chiusi’ poco assorbenti (cartongesso o pareti già dipinte con 
pitture superlavabili, ecc) oppure supporti costituiti da materiali eterogenei che 
determinano assorbimenti differenziati, preparare il supporto con una mano di 
CalceLatte Fondo Aggrappante. Fessure, screpolature, buchi devono essere 
chiusi con CalceLatte Fondo Rasante.
In caso di dubbi sulla preparazione del supporto, consultare le pagine Guide e 
Consigli e contattare la nostra assistenza tecnica.

NOTE • Dipingi sempre la tua parete in una volta sola. Non ‘ripassare’ macchie e 
difetti dopo che hai dipinto e/o quando la tinta sta iniziando ad asciugarsi 
poiché ciò si traduce in un muro dall’aspetto irregolare.

• Applica la seconda e la terza mano solo quando la precedente è asciutta 
completamente.

• 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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