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CALCELATTE FONDO AGGRAPPANTE

SCHEDA TECNICA
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DESCRIZIONE Prodotto all’acqua ecologico, composto da quarzo, polvere di marmo, cellulosa vergine e 
microemulsione acrilica.

SUPPORTO Si applica su vecchie pitture lavabili, cartongesso, cemento armato, copertura colori scuri, pareti 
molto sporche e in tutti i casi dove i supporti, interni o esterni, non sono adatti a ricevere finiture 
a base di calce. Il fondo va utilizzato anche quando il supporto presenta rappezzi di intonaco o 
sia costituito da materiali eterogenei con assorbimenti differenziati, in particolare a base di 
gesso.

PREPARAZIONE Il prodotto va diluito con acqua potabile nella proporzione di 2 litri d’acqua in un secchio di 
prodotto da 7 kg. Mescola accuratamente fino ottenere una consistenza omogenea.

APPLICAZIONE • Superfici nuove: applicare una mano uniforme di Calcelatte Fondo Aggrappante, a pennello 
e/o rullo con andamento verticale. Attendere almeno 30 minuti quindi procedere con il 
tinteggio secondo le nostre ricette.

• Superfici esistenti, incoerenti o sfarinanti, trattate a cera: carteggiare e/o pulire bene la 
superficie, applicare una mano uniforme di CalceLatte Fondo Aggrappante, a pennello e/o 
rullo con andamento verticale, attendere almeno 30 minuti quindi procedere con il tinteggio 
secondo le nostre ricette.

CARATTERISTICHE 
TECNICHE Diluizione max 30% acqua

Massa volumica 1,55 ± 0,05 kg/l

Resa 0,15 - 0,2 litri/mq per mano secondo 
l’assorbimento del supporto

Permeabilità al vapore d’acqua (Sd) alta 0,06
Rif. UNI EN ISO 7783-2:2001

Confezione  secchi in plastica da 7 kg ca

Temperatura minima di stoccaggio +5°C.

VOC (Dir. 2004/42/CE) 12 g/l  - cat. A/g, valore limite 2010   30 g/l

Da utilizzarsi in caso di supporti difficili: vecchie pitture lavabili, 
cartongesso, calceltruzzo ecc. Un prodotto all’acqua composto solo 

quarzo, polvere di marmo e microemulsione acrilica.  
Il fondo ideale per imbiancare a calce su ogni superficie. 
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AVVERTENZE • Evitare l’applicazione in giornate piovose o eccessivamente ventilate o su superfici 
arroventate dal sole o, comunque, con temperature inferiori a 10°C o superiori a 30°C, con 
un’umidità relativa inferiore all’85% anche nelle 24 ore successive.

• Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo 5°C) e da caldo eccessivo (superiore a 30°).
• Tempo max di stoccaggio con imballo chiuso: 24 mesi se protetto da caldo e freddo 

eccessivi.
• Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, nel caso lavare abbondantemente con acqua.

Attenzione 
Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche e 
scientifiche.
Nonostante quanto sopra la Banca della Calce srl non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti 
attraverso l’impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o 
verifica.
Pertanto, consigliamo di verificare l’idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.
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