
Massa volumica apparente
Colore

Resistenza a compressione a 28gg
Temperatura d’applicazione

Tempo inizio presa
Acqua d’impasto
Reazione al fuoco

Confezione
Consumi:

Rinzaffo di sottofondo
Intonaco

Malta da muratura
Rasatura

0,73 g/cm³
nocciola chiaro
≥ 3,5 Mpa
+5°C a +35° C
8 ore
dipendente dall’umidità presente nell’inerte utilizzato
incombustibile
sacco Kg. 15 n. 80 sacchi/bancale
   
4/5 q.li per mc di sabbia da 0/6 mm
4/5 q.li per mc di sabbia da 0/3 mm
5/6 q.li per mc di sabbia da 0/3 mm
4/5 q.li per mc di sabbia da 0/1 mm

CALCEPURA LEGANTE è una calce idraulica naturale NHL 3.5 conforme alla normativa UNI EN 459-1, prodotta attraverso 
la calcinazione di calcari marnosi. Al prodotto non viene aggiunto nessun componente estraneo alla composizione minerale 
del calcare. Alla cottura segue lo spegnimento con aggiunta di vapore acqueo e successivamente la macinazione finale 
della pietra cotta.

CALCEPURA LEGANTE è un prodotto realizzato con iter artigianale industrializzato. Ne risulta un prodotto di elevata qualità 
ideale per la realizzazione di malte da muratura, intonaci e rasature  di pregio nel settore bioedilizia.

VANTAGGI:  Compatibilità con materiali anticamente utilizzati
	 	 Assenza	di	funghi	e	muffe
  Alta permeabilità al vapore acqueo

AVVERTENZE:  Proteggere  il prodotto da pioggia, dilavamento, gelo, rapida asciugatura o forte ventilazione per almeno 48
  ore dalla messa in opera.

DATI TECNICI

linea a calce idraulica naturale NHL 3.5
LEGANTE

versione 2 - 01/2019



Per la preparazione degli impasti puo essere utilizzata una normale betoniera ad asse inclinato o mescolatore planetario.
Inumidire internamente la betoniera facendo attenzione a non lasciare dell’acqua depositata al suo interno.
Dosare CALCEPURA LEGANTE con il relativo inerte nella proporzione indicata sopra nel CONSUMO.
Aggiungere acqua nella misura opportuna per ottenere un impasto omogeneo. Lasciare riposare l’impasto per 5/6 minuti prima della 
messa in opera.

POSA IN OPERA
A seconda del prodotto preparato verificare posa in opera nel relativo articolo CALCEPURA.

NOTE PRATICHE
Proteggere  il prodotto da pioggia, dilavamento, gelo, rapida asciugatura o forte ventilazione per almeno 48 ore  dalla messa in opera. 
Non applicare per spessori superiori ai 2 cm per mano d’applicazione. Non applicare su sottofondi di gesso, scagliola, supporti 
verniciati, elementi in legno, metallo, plastica.
Per l’utilizzo come intonaco si consiglia di utilizzare finitura traspirante: MALTA FINE, MALTA PRECONFEZIONATA, VELO DI CALCE.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

SICUREZZA

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

I supporti devono essere solidi e privi di: polvere, lattime di boiacca, parti incoerenti, macchie di oli, grassi, vernici, calce, gesso, 
ruggine ecc.. Bagnare accuratamente le superfici particolarmente assorbenti.
Pre-trattare supporti lisci o poco assorbenti con una mano di boiacca liquida fluida o semifluida realizzata nel seguente modo:
1 parte di acqua
1 parte di ESICAL LATTICE
2/3 parti di CALCEPURA LEGANTE
Nel caso di utilizzo di CALCEPURA LEGANTE nella preparazione di malta da intonaco predisporre il collegamento degli elementi 
strutturali applicando idonea rete porta intonaco.

Al preparato si applicano le disposizioni previste dagli articoli 10 e 14 e dell’allegato V della direttiva 1999/45/CE.

Simbolo di pericolo: Xi (irritante)
Frasi di rischio
R 36 Irritante per gli occhi
R 37 Irritante per le vie respiratorie
R 41 Rischio di gravi lesioni oculari
R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

I dati e le informazioni contenuti nella presente scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data della pubblicazione. Esincalce srl non si assume alcuna 
responsabilità per danni a persone o a cose che possono derivare da un uso del prodotto diverso da quello per cui è stato destinato. La scheda non sostituisce ma integra  
testi o le norme che regolano l’attività dell’utilizzo. L’utilizzatore ha piena responsabilità per le precauzioni che sono necessarie per l’uso che farà del preparato. Per tutto quanto 
non riportato si rimanda alla scheda di sicurezza del prodotto.

Consigli di prudenza
S2 Conservare fuori dalla portata dei bambni
S22 Non respirare le polveri
S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con le la pelle
S 26 In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente
e abbondantemente con acqua e consultare un medico
S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti
S46 In caso ingestione consultare immediatamente
un medico e mostrargli il contenuto e l’etichetta



Colore
Granulometria

Classifica UNI EN 998-2
Massa volumica della polvere

Massa volumetrica indurito
Massa volumetrica dry

Acqua d’impasto
Resistenza a compressione a 28gg UNI EN 1015-11

Resistenza a flessione  UNI EN 1015-11
Temperatura d’applicazione

Tempo d’applicazione
Reazione al fuoco

Assorbimento d’acqua
Coefficiente di permeabilità al vapore

Conducibilità termica (v.t. P=50%)
classe norma UNI EN 998/2

resistenza al taglio iniziale
Confezione

Conservazione

nocciola chiaro
< 1,4mm
M5
1400 kg/m³
1800 kg/m³
1700 kg/m³
18%(±2
≥ 5,0N/mm²
≥ 2,0N/mm²
+5°C a +35° C
circa 40 minuti   
EUROCLASSE A1
>0,4 kg/(m².min0,5)
µ 15/35
λ 0,67 W/mK
M 5
0,15N/mm²
sacco Kg. 25 n. 64 sacchi bancale
Circa 12 settimane, vincolata alla conservazione integra 
dell’imballo ed allo stoccaggio in luoghi non direttamente 
esposti agli agenti atmosferici.

CALCEPURA MURATURA M5 è una malta da muratura, classificata M5, realizzata con CALCEPURA LEGANTE, inerti 
calcarei selezionati in granulometria controllata e additivi specifici che ne migliorano la lavorabilità.
CONFORME UNI EN 998-2

Grazie alla qualità e al pregio di CALPURA LEGANTE il prodotto risulta ideale per la realizzazione di murature storiche o nel 
settore bioedilizia. CALCEPURA MURATURA M5 presenta un’alta permeabilità al vapore acqueo ed una limitata reattività ai sali 
contenuti nelle murature contribuendo ad un migliore benessere abitativo.

VANTAGGI:  Compatibilità con materiali anticamente utilizzati
	 	 Assenza	di	funghi	e	muffe
  Alta permeabilità al vapore acqueo

AVVERTENZE:  Proteggere  il prodotto da pioggia, dilavamento, gelo, rapida asciugatura o forte ventilazione per almeno 48
  ore dalla messa in opera.

DATI TECNICI

linea a calce idraulica naturale NHL 3.5
MURATURA M5

Versione 3 - 02/2018



Per la preparazione degli impasti puo essere utilizzata una normale betoniera ad asse inclinato o mescolatore planetario o trapano 
miscelatore.
Inumidire internamente la betoniera facendo attenzione a non lasciare dell’acqua depositata al suo interno.
Aggiungere acqua nella misura opportuna per ottenere un impasto omogeneo, circa 5,5/6,0 litri sacco. Lasciare riposare l’impasto per 
5/6 minuti prima della messa in opera.

POSA IN OPERA
Utilizzare CALCEPURA MURATURA M5 come una normale malta da muratura facendo attenzione di applicare uno spessore superiore 
ad 1 cm e inferiore a 2,5 cm.
 
NOTE PRATICHE
Proteggere  il prodotto da pioggia, dilavamento, gelo, rapida asciugatura o forte ventilazione per almeno 48 ore  dalla messa in opera. 
Non applicare per spessori inferiori a 1 cm e superiori ai 2,5 cm. Non applicare su sottofondi di gesso, scagliola, supporti verniciati, 
elementi in legno, metallo, plastica.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

SICUREZZA

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

I supporti devono essere solidi e privi di: polvere, lattime di boiacca, parti incoerenti, macchie di oli, grassi, vernici, calce, gesso, 
ruggine ecc.. Eliminare eventuali parti friabili ed inconsistenti della muratura. Bagnare a rifiuto accuratamente i laterizi, pietre o mattoni, 
particolarmente assorbenti.

Al preparato si applicano le disposizioni previste dagli articoli 10 e 14 e dell’allegato V della direttiva 1999/45/CE.

Simbolo di pericolo: Xi (irritante)
Frasi di rischio
R 36 Irritante per gli occhi
R 37 Irritante per le vie respiratorie
R 41 Rischio di gravi lesioni oculari
R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

I dati e le informazioni contenuti nella presente scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data della pubblicazione. Esincalce srl non si assume alcuna 
responsabilità per danni a persone o a cose che possono derivare da un uso del prodotto diverso da quello per cui è stato destinato. La scheda non sostituisce ma integra  
testi o le norme che regolano l’attività dell’utilizzo. L’utilizzatore ha piena responsabilità per le precauzioni che sono necessarie per l’uso che farà del preparato. Per tutto quanto 
non riportato si rimanda alla scheda di sicurezza del prodotto.

Consigli di prudenza
S2 Conservare fuori dalla portata dei bambni
S22 Non respirare le polveri
S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con le la pelle
S 26 In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente
e abbondantemente con acqua e consultare un medico
S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti
S46 In caso ingestione consultare immediatamente
un medico e mostrargli il contenuto e l’etichetta



Colore
Granulometria

Massa volumica apparente della polvere
Massa volumetrica indurito

Massa volumetrica dry
Acqua d’impasto

Resistenza a compressione a 28gg UNI EN 1015-11
Resistenza a flessione  UNI EN 1015-11

Temperatura d’applicazione
Tempo d’applicazione

Reazione al fuoco
Assorbimento d’acqua

Conducibilità termica (v.t. P=50%)
Coefficiente di permeabilità al vapore

Classe norma UNI EN 998/2
Resistenza al taglio iniziale

Confezione
Conservazione

nocciola chiaro
< 2,5mm
1500 kg/m³    
1950 kg/m³
1800 kg/m³
15%(±1)
> 10N/mm²
> 5N/mm²
+5°C a +35° C
circa 40 minuti   
EUROCLASSE A1
>0,4 kg/(m².min0,5)
λ 0,83W/mK
µ 15/35
M10
0,15N/mm² 
sacco Kg. 25 n. 64 sacchi bancale
Circa 12 settimane, vincolata alla conservazione integra 
dell’imballo ed allo stoccaggio in luoghi non direttamente 
esposti agli agenti atmosferici.

CALCEPURA MURATURA M10 è una malta da muratura antiritiro, classificata M10, realizzata con CALCEPURA LEGANTE, 
inerti calcarei selezionati in granulometria controllata e additivi specifici che ne migliorano la lavorabilità.
CONFORME UNI EN 998-2

Grazie alla qualità e al pregio di CALPURA LEGANTE il prodotto risulta ideale per la realizzazione di murature storiche o nel 
settore bioedilizia. CALCEPURA MURATURA presenta un’alta permeabilità al vapore acqueo ed una limitata reattività ai sali 
contenuti nelle murature contribuendo ad un migliore benessere abitativo.

VANTAGGI:  Compatibilità con materiali anticamente utilizzati
	 	 Assenza	di	funghi	e	muffe
  Alta permeabilità al vapore acqueo

AVVERTENZE:  Proteggere  il prodotto da pioggia, dilavamento, gelo, rapida asciugatura o forte ventilazione per almeno 48
  ore dalla messa in opera.

DATI TECNICI

linea a calce idraulica naturale NHL 3.5
MURATURA M10

Versione 3 - 02/2018



Per la preparazione degli impasti puo essere utilizzata una normale betoniera ad asse inclinato o mescolatore planetario o trapano 
miscelatore.
Inumidire internamente la betoniera facendo attenzione a non lasciare dell’acqua depositata al suo interno.
Aggiungere acqua nella misura opportuna per ottenere un impasto omogeneo, circa 5,5/6,0 litri sacco. Lasciare riposare l’impasto per 
5/6 minuti prima della messa in opera.

POSA IN OPERA
Utilizzare CALCEPURA MURATURA M10 come una normale malta da muratura facendo attenzione di applicare uno spessore 
superiore ad 1 cm e inferiore a 2,5 cm.
 
NOTE PRATICHE
Proteggere  il prodotto da pioggia, dilavamento, gelo, rapida asciugatura o forte ventilazione per almeno 48 ore  dalla messa in opera. 
Non applicare per spessori inferiori a 1 cm e superiori ai 2,5 cm. Non applicare su sottofondi di gesso, scagliola, supporti verniciati, 
elementi in legno, metallo, plastica.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

SICUREZZA

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

I supporti devono essere solidi e privi di: polvere, lattime di boiacca, parti incoerenti, macchie di oli, grassi, vernici, calce, gesso, 
ruggine ecc.. Eliminare eventuali parti friabili ed inconsistenti della muratura. Bagnare a rifiuto accuratamente i laterizi, pietre o mattoni, 
particolarmente assorbenti.

Al preparato si applicano le disposizioni previste dagli articoli 10 e 14 e dell’allegato V della direttiva 1999/45/CE.

Simbolo di pericolo: Xi (irritante)
Frasi di rischio
R 36 Irritante per gli occhi
R 37 Irritante per le vie respiratorie
R 41 Rischio di gravi lesioni oculari
R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

I dati e le informazioni contenuti nella presente scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data della pubblicazione. Esincalce srl non si assume alcuna 
responsabilità per danni a persone o a cose che possono derivare da un uso del prodotto diverso da quello per cui è stato destinato. La scheda non sostituisce ma integra  
testi o le norme che regolano l’attività dell’utilizzo. L’utilizzatore ha piena responsabilità per le precauzioni che sono necessarie per l’uso che farà del preparato. Per tutto quanto 
non riportato si rimanda alla scheda di sicurezza del prodotto.

Consigli di prudenza
S2 Conservare fuori dalla portata dei bambni
S22 Non respirare le polveri
S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con le la pelle
S 26 In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente
e abbondantemente con acqua e consultare un medico
S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti
S46 In caso ingestione consultare immediatamente
un medico e mostrargli il contenuto e l’etichetta



CALCEPURA RINZAFFO HD è una malta da intonaco specifica per la realizzazione di intonaci interni o esterni, in questo 
caso con trattamento finale superficiale a base di tonachino ai silicati, con applicazione a mano o a macchina, per interventi 
in bioedilizia o per restauri storici di alto pregio quando occorre una regolarizzazione di supporti sconnessi e come  mano di 
ancoraggio su supporti particolarmente assorbenti come blocchi legno-cemento, ecc.
CONFORME UNI EN 998-1

CALCEPURA RINZAFFO HD presenta un’alta permeabilità al vapore acqueo ed una limitata reattività ai sali contenuti nelle 
murature contribuendo ad un migliore benessere abitativo. Il prodotto presenta una elevata adesione al supporto ideale per il 
rinzaffo	e	per	la	regolarizzazione	di	quota	su	superfici	sconnesse	ed	una	elevata	deformabilità.

VANTAGGI:  Compatibilità con materiali anticamente utilizzati
	 	 Assenza	di	funghi	e	muffe
  Alta permeabilità al vapore acqueo

AVVERTENZE:  Proteggere  il prodotto da pioggia, dilavamento, gelo, rapida asciugatura o forte ventilazione per almeno 48
	 	 ore	dalla	messa	in	opera.	Prima	dell’applicazione	richiedere	specifica	di	utilizzo	al	nostro	ufficio	tecnico:
  info@esincalce.com - tel. 0731.811172

linea a calce idraulica naturale NHL 3.5
RINZAFFO HD

Colore
Granulometria

Classifica UNI EN 998-2
Massa volumica apparente della polvere

Massa volumica massa fresca (UNI EN 1015-6)
Consistenza malta fresca (UNI EN 1015-3)

Acqua d’impasto
Resistenza a compressione a 28gg UNI EN 1015-11

Resistenza a flessione  UNI EN 1015-11
Resistenza allo strappo – Adesione

Temperatura d’applicazione
Tempo d’applicazione

Reazione al fuoco
Coefficiente di permeabilità al vapore

Confezione
Consumo

Conservazione

nocciola chiaro
≤ 2,5 mm
M5
1400 Kg./m³
1875 Kg./m³
mm 83
circa il 18%
≥ 7,0 Mpa
≥ 3,0 Mpa
≥ 0,5 N/mm2
+5°C a +35° C
circa 40 minuti   
EUROCLASSE A1
µ ≤13
sacco Kg. 25 n. 64 sacchi bancale
circa 15 Kg/mq per cm di spessore
Circa 12 settimane, vincolata alla conservazione integra 
dell’imballo ed allo stoccaggio in luoghi non direttamente 
esposti agli agenti atmosferici.

DATI TECNICI

Versione 3 - 02/2018



Per la preparazione degli impasti può essere utilizzata una normale betoniera ad asse inclinato o mescolatore planetario o trapano 
miscelatore o macchina intonacatrice.
Inumidire internamente la betoniera facendo attenzione a non lasciare dell’acqua depositata al suo interno.
Aggiungere acqua nella misura opportuna per ottenere un impasto omogeneo, circa 6/6,5 litri sacco.

POSA IN OPERA: Utilizzare CALCEPURA RINZAFFO HD come una normale malta da intonaco facendo attenzione di applicare 
uno spessore massimo di cm. 2 per mano d’applicazione. Applicare una prima mano a basso spessore (“rinzaffata”) e procedere 
successivamente dopo qualche ora (circa 4 dipendente dalle temperature d’applicazione) con la prima mano d’applicazione.  Attendere 
almeno 24 ore per l’applicazione di strati successivi. Dopo 3/4 settimane, dipende dalle temperature di applicazione, rifinire il lavoro 
con una ultima mano di CALCEPURA INTONACO o CALCEPURA RASANTE di spessore minimo 10 mm.
 
NOTE PRATICHE
Proteggere  il prodotto da pioggia, dilavamento, gelo, rapida asciugatura o forte ventilazione per almeno 48 ore  dalla messa in opera. 
Non applicare su sottofondi di gesso, scagliola, supporti verniciati, elementi in legno, metallo, plastica.
Attendere almeno 72 ore dalla rabbottatura dell’intonaco prima di procedere con la posa della rasatura (MALTA FINE o MALTA 
PRECONFEZIONATA). Nel caso di applicazione di VELO DI CALCE (vedi scheda tecnica) attendere almeno 28 giorni di stagionatura 
dell’intonaco.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

SICUREZZA

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

I supporti devono essere solidi e privi di: polvere, lattime di boiacca, parti incoerenti, macchie di oli, grassi, vernici, calce, gesso, 
ruggine ecc.. Eliminare eventuali parti friabili ed inconsistenti della muratura. Bagnare a rifiuto accuratamente i laterizi, pietre o mattoni, 
particolarmente assorbenti.
In caso di presenza di forte salinità si consiglia il lavaggio con idropulitrice a pressione di tutta la parete e il successivo trattamento con 
ESICEM ANTISALE (vedi scheda tecnica).
Pre-trattare supporti lisci o poco assorbenti con una mano di boiacca liquida fluida o semifluida realizzata nel seguente modo:
1 parte di acqua
1 parte di ESICAL LATTICE
2/3 parti di CALCEPURA LEGANTE
Predisporre il collegamento degli elementi strutturali applicando idonea rete porta intonaco o affogando rete in fibra a maglia fino a 
metà spessore nei punti critici.

Al preparato si applicano le disposizioni previste dagli articoli 10 e 14 e dell’allegato V della direttiva 1999/45/CE.

Simbolo di pericolo: Xi (irritante)
Frasi di rischio
R 36 Irritante per gli occhi
R 37 Irritante per le vie respiratorie
R 41 Rischio di gravi lesioni oculari
R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

I dati e le informazioni contenuti nella presente scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data della pubblicazione. Esincalce srl non si assume alcuna 
responsabilità per danni a persone o a cose che possono derivare da un uso del prodotto diverso da quello per cui è stato destinato. La scheda non sostituisce ma integra  
testi o le norme che regolano l’attività dell’utilizzo. L’utilizzatore ha piena responsabilità per le precauzioni che sono necessarie per l’uso che farà del preparato. Per tutto quanto 
non riportato si rimanda alla scheda di sicurezza del prodotto.

Consigli di prudenza
S2 Conservare fuori dalla portata dei bambni
S22 Non respirare le polveri
S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con le la pelle
S 26 In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente
e abbondantemente con acqua e consultare un medico
S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti
S46 In caso ingestione consultare immediatamente
un medico e mostrargli il contenuto e l’etichetta



CALCEPURA INTONACO è una malta fibrata da intonaco, specifica per la realizzazione di intonaci interni o esterni, in questo 
caso con trattamento finale superficiale a base di tonachino ai silicati, con applicazione a mano o a macchina, per interventi in 
bioedilizia o per restauri storici di alto pregio.
CONFORME UNI EN 998-1

CALCEPURA INTONACO presenta un’alta permeabilità al vapore acqueo ed una limitata reattività ai sali contenuti nelle 
murature contribuendo ad un migliore benessere abitativo.

VANTAGGI:  Compatibilità con materiali anticamente utilizzati
	 	 Assenza	di	funghi	e	muffe
  Alta permeabilità al vapore acqueo

AVVERTENZE:  Proteggere  il prodotto da pioggia, dilavamento, gelo, rapida asciugatura o forte ventilazione per almeno 48
  ore dalla messa in opera.

linea a calce idraulica naturale NHL 3.5

Colore
Granulometria

Massa volumica apparente della polvere
Massa volumetrica impastata

Massa volumetrica indurito
Massa volumetrica dry

Acqua d’impasto
Resistenza a compressione a 28gg UNI EN 1015-11

Resistenza a flessione  UNI EN 1015-11
Resistenza allo strappo – Adesione

Temperatura d’applicazione
Tempo d’applicazione

Reazione al fuoco
Assorbimento d’acqua

Coefficiente di permeabilità al vapore
Conducibilità termica (v.t. P=50%)

Classe norma UNI EN 998/1
Confezione

Consumo teorico
Conservazione

nocciola chiaro
≤ 1,4 mm
1300 kg/m³
1700 kg/m³
1550 kg/m³
1450 kg/m³
24%(±1)
3,0N/mm²
1,0N/mm²
~ 0,15N/mm²
+5°C a +35° C
circa 40 minuti   
euroclasse A1fl
>0,4 kg/(m².min0,5)
µ 5/20
λ 0,47 W/mK 
GP-CS II-W0
sacco Kg. 25 n. 64 sacchi bancale
14 Kg/m² per 1cm di spessore
Circa 12 settimane, vincolata alla conservazione integra 
dell’imballo ed allo stoccaggio in luoghi non direttamente 
esposti agli agenti atmosferici.

DATI TECNICI

INTONACO

Versione 3 - 02/2018



Per la preparazione degli impasti può essere utilizzata una normale betoniera ad asse inclinato o mescolatore planetario o trapano 
miscelatore o macchina intonacatrice.
Inumidire internamente la betoniera facendo attenzione a non lasciare dell’acqua depositata al suo interno.
Aggiungere acqua nella misura opportuna per ottenere un impasto omogeneo, circa 6/6,5 litri sacco.

POSA IN OPERA
Utilizzare CALCEPURA INTONACO come una normale malta da intonaco facendo attenzione di applicare uno spessore massimo 
di cm. 2 per mano d’applicazione. Applicare una prima mano a basso spessore (“rinzaffata”) e procedere successivamente dopo 
qualche ora (circa 4 dipendente dalle temperature d’applicazione) con la prima mano d’applicazione.  Attendere almeno 24 ore per 
l’applicazione di strati successivi.
 
NOTE PRATICHE
Proteggere  il prodotto da pioggia, dilavamento, gelo, rapida asciugatura o forte ventilazione per almeno 48 ore  dalla messa in opera. 
Non applicare su sottofondi di gesso, scagliola, supporti verniciati, elementi in legno, metallo, plastica.
Attendere almeno 72 ore dalla rabbottatura dell’intonaco prima di procedere con la posa della rasatura (MALTA FINE o MALTA 
PRECONFEZIONATA). Nel caso di applicazione di VELO DI CALCE (vedi scheda tecnica) attendere almeno 28 giorni di stagionatura 
dell’intonaco.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

SICUREZZA

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

I supporti devono essere solidi e privi di: polvere, lattime di boiacca, parti incoerenti, macchie di oli, grassi, vernici, calce, gesso, 
ruggine ecc.. Eliminare eventuali parti friabili ed inconsistenti della muratura. Bagnare a rifiuto accuratamente i laterizi, pietre o mattoni, 
particolarmente assorbenti.
In caso di presenza di forte salinità si consiglia il lavaggio con idropulitrice a pressione di tutta la parete e il successivo trattamento con 
ESICEM ANTISALE (vedi scheda tecnica).
Pre-trattare supporti lisci o poco assorbenti con una mano di boiacca liquida fluida o semifluida realizzata nel seguente modo:
1 parte di acqua
1 parte di ESICAL LATTICE
2/3 parti di CALCEPURA LEGANTE
Predisporre il collegamento degli elementi strutturali applicando idonea rete porta intonaco.

Al preparato si applicano le disposizioni previste dagli articoli 10 e 14 e dell’allegato V della direttiva 1999/45/CE.

Simbolo di pericolo: Xi (irritante)
Frasi di rischio
R 36 Irritante per gli occhi
R 37 Irritante per le vie respiratorie
R 41 Rischio di gravi lesioni oculari
R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

I dati e le informazioni contenuti nella presente scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data della pubblicazione. Esincalce srl non si assume alcuna 
responsabilità per danni a persone o a cose che possono derivare da un uso del prodotto diverso da quello per cui è stato destinato. La scheda non sostituisce ma integra  
testi o le norme che regolano l’attività dell’utilizzo. L’utilizzatore ha piena responsabilità per le precauzioni che sono necessarie per l’uso che farà del preparato. Per tutto quanto 
non riportato si rimanda alla scheda di sicurezza del prodotto.

Consigli di prudenza
S2 Conservare fuori dalla portata dei bambni
S22 Non respirare le polveri
S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con le la pelle
S 26 In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente
e abbondantemente con acqua e consultare un medico
S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti
S46 In caso ingestione consultare immediatamente
un medico e mostrargli il contenuto e l’etichetta



CALCEPURA DEUMIDIFICANTE è una malta fibrata da intonaco, specifica per la realizzazione di intonaci interni o esterni, con 
applicazione a mano o a macchina, per interventi in bioedilizia o per restauri storici di alto pregio su superfici con presenza di 
umidità.
CONFORME UNI EN 998-1

CALCEPURA DEUMIDIFICANTE presenta un’alta permeabilità al vapore acqueo ed una limitata reattività ai sali contenuti nelle 
murature contribuendo ad un migliore benessere abitativo.

VANTAGGI:  Compatibilità con materiali anticamente utilizzati
	 	 Assenza	di	funghi	e	muffe
  Alta permeabilità al vapore acqueo

AVVERTENZE:  Proteggere  il prodotto da pioggia, dilavamento, gelo, rapida asciugatura o forte ventilazione per almeno 48
  ore dalla messa in opera.

linea a calce idraulica naturale NHL 3.5

Colore
Granulometria

Massa volumica apparente della polvere
Massa volumetrica impastata

Massa volumetrica indurito
Massa volumetrica dry

Acqua d’impasto
Resistenza a compressione a 28gg UNI EN 1015-11

Resistenza a flessione  UNI EN 1015-11
Resistenza allo strappo – Adesione

Temperatura d’applicazione
Tempo d’applicazione

Reazione al fuoco
Coefficiente di permeabilità al vapore

Assorbimento d’acqua
Conducibilità termica (v.t. P=50%)

classe norma UNI EN 998/1 
Confezione

Consumo
Conservazione

nocciola chiaro
≤ 1,4 mm
1400 Kg./m³
1700 kg/m³
1500 kg/m³
1400 kg/m³
23%(±2)
3,0N/mm²
1,0N/mm²
0,15N/mm²
+5°C a +35° C
circa 40 minuti   
EUROCLASSE A1
µ   5-20
>0,3 kg/(m².min24h)
λ 0,47 W/mK
R-CS II
sacco Kg. 25 n. 64 sacchi bancale
13,5 Kg/m² per 1cm di spessore
Circa 12 settimane, vincolata alla conservazione integra 
dell’imballo ed allo stoccaggio in luoghi non direttamente 
esposti agli agenti atmosferici.

DATI TECNICI

DEUMIDIFICANTE
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Per la preparazione degli impasti può essere utilizzata una normale betoniera ad asse inclinato o mescolatore planetario o trapano 
miscelatore o macchina intonacatrice.
Inumidire internamente la betoniera facendo attenzione a non lasciare dell’acqua depositata al suo interno.
Aggiungere acqua nella misura opportuna per ottenere un impasto omogeneo, circa 6/6,5 litri sacco.

POSA IN OPERA
Utilizzare CALCEPURA DEUMIDIFICANTE come una normale malta da intonaco facendo attenzione di applicare uno spessore 
massimo di cm. 2 per mano d’applicazione. Applicare una prima mano a basso spessore (“rinzaffata”) e procedere successivamente 
dopo qualche ora (circa 4 dipendente dalle temperature d’applicazione) con la prima mano d’applicazione.  Attendere almeno 24 ore 
per l’applicazione di strati successivi.
 
NOTE PRATICHE
Proteggere  il prodotto da pioggia, dilavamento, gelo, rapida asciugatura o forte ventilazione per almeno 48 ore  dalla messa in opera. 
Non applicare su sottofondi di gesso, scagliola, supporti verniciati, elementi in legno, metallo, plastica.
Attendere almeno 72 ore dalla rabbottatura dell’intonaco prima di procedere con la posa della rasatura (MALTA FINE o MALTA 
PRECONFEZIONATA). Nel caso di applicazione di VELO DI CALCE (vedi scheda tecnica) attendere almeno 28 giorni di stagionatura 
dell’intonaco.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

SICUREZZA

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

I supporti devono essere solidi e privi di: polvere, lattime di boiacca, parti incoerenti, macchie di oli, grassi, vernici, calce, gesso, 
ruggine ecc.. Eliminare eventuali parti friabili ed inconsistenti della muratura. Bagnare a rifiuto accuratamente i laterizi, pietre o mattoni, 
particolarmente assorbenti.
In caso di presenza di forte salinità si consiglia il lavaggio con idropulitrice a pressione di tutta la parete e il successivo trattamento 
con ESICEM ANTISALE (vedi scheda tecnica). Attenzione: l’eventuale utilizzo di barriere chimiche all’umidità possono chimicamente 
reagire con CALCEPURA DEUMIDIFICANTE prodotto completamente naturale causando una cattiva qualità finale dell’opera. Si 
consiglia prima di procedere con l’utilizzo del prodotto su superfici con forte presenza di umidità di contattare il rivenditore di zona o 
direttamente il ns. ufficio tecnico al n. 0731811172 o via mail info@esincalce.com
Pre-trattare supporti lisci o poco assorbenti con una mano di boiacca liquida fluida o semifluida realizzata nel seguente modo:
1 parte di acqua
1 parte di ESICAL LATTICE
2/3 parti di CALCEPURA LEGANTE
Predisporre il collegamento degli elementi strutturali applicando idonea rete porta intonaco.

Al preparato si applicano le disposizioni previste dagli articoli 10 e 14 e dell’allegato V della direttiva 1999/45/CE.

Simbolo di pericolo: Xi (irritante)
Frasi di rischio
R 36 Irritante per gli occhi
R 37 Irritante per le vie respiratorie
R 41 Rischio di gravi lesioni oculari
R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

I dati e le informazioni contenuti nella presente scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data della pubblicazione. Esincalce srl non si assume alcuna 
responsabilità per danni a persone o a cose che possono derivare da un uso del prodotto diverso da quello per cui è stato destinato. La scheda non sostituisce ma integra  
testi o le norme che regolano l’attività dell’utilizzo. L’utilizzatore ha piena responsabilità per le precauzioni che sono necessarie per l’uso che farà del preparato. Per tutto quanto 
non riportato si rimanda alla scheda di sicurezza del prodotto.

Consigli di prudenza
S2 Conservare fuori dalla portata dei bambni
S22 Non respirare le polveri
S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con le la pelle
S 26 In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente
e abbondantemente con acqua e consultare un medico
S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti
S46 In caso ingestione consultare immediatamente
un medico e mostrargli il contenuto e l’etichetta



CALCEPURA INIEZIONE è una malta naturale, strutturale, traspirante , classificata M15, a base di CALCEPURA LEGANTE NHL 
5,0  inerti selezionali  a granunulometria controllata e additivi specifici che ne migliorano la lavorabilità.
CONFORME UNI EN 998-2

Grazie alla qualità e al pregio di CALPURA  LEGANTE  il prodotto risulta ideale per iniezioni di consolidamento nel rinforzo e 
adeguamento strutturale  di murature  storiche  o nel settore bioedilizia. CALCEPURA  INIEZIONE presenta un’alta permeabilità  
al vapore  acqueo ed una limitata reattività ai sali contenuti  nelle murature  contribuendo ad un migliore benessere abitativo.

VANTAGGI:  Compatibilità con materiali anticamente utilizzati
	 	 Assenza	di	funghi	e	muffe
  Alta permeabilità  al vapore  acqueo

linea a calce idraulica naturale NHL 5.0

Aspetto
Intervallo granulometrico

Massa volumica apparente della polvere
Massa volumetrica indurito

Massa volumetrica dry
Classifica UNI EN 998-2

Conservazione
Confezione

Acqua d’impasto 
pH impasto

Segregazione
Prova di essudamento 

Temperature limite di applicazione 
Reazione al fuoco

Assorbimento d’acqua
Permeabilità al vapore

Conducibilità termica (v.t. P=50%)
Resistenza al taglio iniziale

Resistenza a compressione 28gg
Resistenza a flessione 28 gg

polvere
0-0,4mm
1100 kg/m³
1800 kg/m³
1600 kg/m³
M15
12 mesi nella confezione originale in luogo asciutto
sacchi 25 kg
35%(±1)
 = 12
assente
0,1% - EN 445
da +5 °C a +35 °C
Classe A1
>0,4 kg/(m².min0,5)
µ 15/35
λ 0,67 W/mK
0,15N/mm²
> 15N/mm²
> 3N/mm²

DATI TECNICI

INIEZIONI

Versione 4 - 02/2018



CalcePura Iniezione si prepara impastando 1 sacco da 25 kg con acqua pulita, nella quantità indicata sulla confezione. L’impasto 
si ottiene versando l’acqua nel recipiente e aggiungendo la polvere in modo graduale. La miscelazione può avvenire in betoniera, in 
secchio (a mano o con agitatore meccanico a basso numero di giri) o con impastatrice in continuo fino ad ottenere una consistenza 
omogenea priva di grumi. È anche possibile impiegare un’intonacatrice per miscelare e pompare contemporaneamente il prodotto 
impiegando statore-rotore di portata idonea. Usare tutto il prodotto preparato senza recuperarlo nella successiva miscelata. Tenere il 
materiale immagazzinato in luoghi protetti dal caldo estivo o dal freddo invernale. Impiegare acqua corrente non soggetta all’influenza 
delle temperature esterne. La qualità della malta, garantita dalla sua origine rigorosamente naturale, sarà compromessa dall’aggiunta 
di qualsiasi dose di altro elemento.

CalcePura Iniezione si applica per iniezione con pompe meccaniche, con serbatoi a pressione o per colatura a caduta. È preferibile 
iniettare il materiale dal basso verso l’alto per garantire l’espulsione di tutta l’aria contenuta nella sezione interna interessata 
all’operazione, evitando la formazione di sacche vuote. Quando la malta fuoriesce dall’iniettore superiore, si interrompe l’iniezione, si 
chiude l’iniettore in servizio e si continua con l’operazione su quello superiore. Così fino al raggiungimento della sommità della lesione.
Su superfici orizzontali, invece, si procede per colatura o si realizza un iniettore d’ingresso sulla zona del distacco ed alcuni fori di uscita
in punti diametralmente opposti a quello di iniezione. Anche qui il riempimento si avrà al debordare della malta dai fori di uscita. 
CalcePura Iniezione garantisce lunghi tempi di lavorabilità e di pompaggio, non segrega all’interno delle pompe anche sottoposto a 
pressione di lavoro. Può essere pompato anche a notevoli distanze e ad elevate altezze, consentendo di attrezzare il punto di lavoro 
al piano terra del cantiere ed evitando la movimentazione manuale dei sacchi e delle attrezzature.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

SICUREZZA

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONE

Le zone da consolidare con CALCEPURA Iniezione andranno stuccate o intonacate su tutta la superficie con malte della linea 
CalcePura, inserendo contemporaneamente tubicini o iniettori a distanza congrua (maglia consigliata 50x50 cm) per eseguire il 
successivo riempimento di CalcePura Iniezione. Si garantisce, così, il contenimento della Malta iperfluida senza variare latraspirabilità 
della muratura. Iniettare sempre dal basso verso l’alto per favorire la fuoriuscita dell’aria e garantire la continuità del compattamento 
strutturale. Prima di iniettare la malta riempitiva e consolidante all’interno di fessure, cedimenti, cavità, distacchi è necessario saturare 
con acqua tutta la struttura interna utilizzando le stesse vie d’accesso predisposte per la malta stessa. Procedere all’iniezione di 
CalcePura Iniezione,dal basso verso l’alto, solo dopo essersi accertati che la struttura abbia assorbito tutta l’acqua iniettata.
.

Al preparato si applicano le disposizioni previste dagli articoli 10 e 14 e dell’allegato V della direttiva 1999/45/CE.

Simbolo di pericolo: Xi (irritante)
Frasi di rischio
R 36 Irritante per gli occhi
R 37 Irritante per le vie respiratorie
R 41 Rischio di gravi lesioni oculari
R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

I dati e le informazioni contenuti nella presente scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data della pubblicazione. Esincalce srl non si assume alcuna 
responsabilità per danni a persone o a cose che possono derivare da un uso del prodotto diverso da quello per cui è stato destinato. La scheda non sostituisce ma integra  
testi o le norme che regolano l’attività dell’utilizzo. L’utilizzatore ha piena responsabilità per le precauzioni che sono necessarie per l’uso che farà del preparato. Per tutto quanto 
non riportato si rimanda alla scheda di sicurezza del prodotto.

Frasi di rischio
S22 Non respirare le polveri
S24/25/26 Evitare il contatto con occhi e pelle,
   lavare abbondantemente con acqua
S36/36 Usare indumento protettivi
S46 In caso di ingestione consultare un medico
        e mostrargli l’etichetta

Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH) Allegato XVII, punto 47;



CALCEPURA VELO DI CALCE è un rasante in pasta a base di grassello di calce, inerti cristallini, pozzolana micronizzata e 
pigmenti coloranti naturali. A questo è stata aggiunta una nano-tecnologia composta da polimeri modificati che, pur mantenendo 
nel prodotto la naturale traspirabilità della calce, ne aumenta notevolmente il valore di impermeabilità e resistenza agli agenti 
atmosferici.

Già Vitruvio, nella seconda metà del I° sec. a.C., nel suo trattato De architectura, scriveva dei strabilianti risultati che si ottenevano 
grazie alle qualità naturali della pozzolana mista a calce. Esincalce, sempre attenta alla naturale composizione dei suoi materiali, 
ha ripreso le indicazioni storiche riproponendole in modo industriale.
VELO DI CALCE è un prodotto completamente naturale con caratteristiche eccelse di resistenza, traspirabilità e impermeabilità. 
La sua composizione ne permette l’utilizzo in tutte quelle situazioni di cantiere dove bioedilizia, sinonimo di benessere abitativo, 
è prerogativa.

AVVERTENZE:  Applicare a temperature comprese tra +5° C e +30°C.
  Non applicare in caso di forte ventilazione
  Non applicare in caso di pioggia, neve o gelo anche nelle successive 48 ore dall’applicazione.
  Non applicare su pareti esposte direttamente ai raggi solari.
  Non mescolare con altre sostanze

linea a calce idraulica naturale NHL 3.5

Composizione

Granulometria
Consumo

Confezione
Conservazione

Grassello di calce + micronizzati calcarei cristallini + pozzolana 
+ pigmenti coloranti naturali + microfibre
0/0,6 mm
1,5/2,5 Kg./mq dipendente dal fondo
Secchio
Circa 12 settimane, vincolata alla conservazione integra 
dell’imballo ed allo stoccaggio in luoghi non direttamente 
esposti agli agenti atmosferici.

DATI TECNICI

VELO DI CALCE

TRASPIRABILITÀ
CON SISTEMA BREVETTATO

ANTIPIOGGIA

Versione 2 - 02/2018



Per la sua caratteristica di prodotto naturale si consiglia di approvvigionarsi di un quantitativo di materiale sufficiente ad esaurire 
completamente il cantiere. La Esincalce, nel suo iter produttivo, controlla tutto il processo produttivo e riproduce nel tempo gli stessi 
colori di VELO DI CALCE ma semplicemente l’applicazione in periodi stagionali diversi potrà dar vita a sfumature di colore diverse. Con 
l’invecchiamento naturale del prodotto applicato si avrà una uniformità di colore (circa 12/15 mesi). Il prodotto è fornito in secchio ed 
è pronto all’uso. Rimescolare con trapano a basso numero di giri prima della messa in opera.

Il prodotto va applicato a due mani e rifinito a frattazzo di spugna. Applicare la prima mano con spatola metallica facendo bene 
pressione sul prodotto. Evitare la formazione di bolle d’aria sulla mano d’applicazione. Attendere circa 20 minuti e procedere con 
l’applicazione della seconda mano premendo con forza sulla spatola. Il tempo d’applicazione tra la prima e seconda mano è definita 
dalle condizioni d’applicazione: temperatura, ventilazione, umidità. All’atto pratico quando la prima mano ha preso consistenza, ovvero 
premendo si verifica una discreta consistenza meccanica, si può procede con l’applicazione della seconda mano. In ogni caso la 
seconda mano va applicata prima che il prodotto applicato cambi repentinamente di colore (schiarimento di colore). In tal caso 
procedere immediatamente con la bagnatura del prodotto con pennello o rullo e applicare la seconda mano. Dopo circa 20 minuti, 
anche in questo caso dipendente dalle condizioni ambientali, procedere con rifinitura a frattazzo di spugna o frattazzatrice meccanica; 
in ogni caso al passaggio del frattazzo di spugna non si deve avere un rimpasto del materiale stesso ma semplicemente un evidenziarsi 
del granello maggiore d’inerte; nel caso ciò non avvenga attendere ancora del tempo.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

SICUREZZA

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

POSA IN OPERA

Le superfici da rifinire dovranno essere opportunamente predisposte e comunque prive di polveri, disarmanti etc. I sottofondi 
particolarmente assorbenti andranno preventivamente bagnati. Non applicare su pareti direttamente esposte a: sole, forte ventilazione, 
pioggia; non applicare con temperature inferiori a 5° C o superiori a 30° C.. Se necessario, in caso di sottofondi ammalorati e sfriabili 
o sottofondi non omogenei si consiglia, malgrado il risultato finale di traspirabilità tenderà a diminuire qualitativamente, di applicare una 
mano a pennello o rullo di ESICAL LATTICE diluito 1:2 con acqua.

Al preparato si applicano le disposizioni previste dagli articoli 10 e 14 e dell’allegato V della direttiva 1999/45/CE.

Simbolo di pericolo: Xi (irritante)
Frasi di rischio
R 36 Irritante per gli occhi
R 37 Irritante per le vie respiratorie
R 41 Rischio di gravi lesioni oculari
R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

I dati e le informazioni contenuti nella presente scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data della pubblicazione. Esincalce srl non si assume alcuna 
responsabilità per danni a persone o a cose che possono derivare da un uso del prodotto diverso da quello per cui è stato destinato. La scheda non sostituisce ma integra  
testi o le norme che regolano l’attività dell’utilizzo. L’utilizzatore ha piena responsabilità per le precauzioni che sono necessarie per l’uso che farà del preparato. Per tutto quanto 
non riportato si rimanda alla scheda di sicurezza del prodotto.

Consigli di prudenza
S2 Conservare fuori dalla portata dei bambni
S22 Non respirare le polveri
S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con le la pelle
S 26 In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente
e abbondantemente con acqua e consultare un medico
S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti
S46 In caso ingestione consultare immediatamente
un medico e mostrargli il contenuto e l’etichetta



Massetto pronto tradizionale a ritiro ridotto,costituito da calci idrauliche naturali (NHL 3,5), selezionati carbonati di calcio, 
assenza di Cr(IV), CalcePura Masssetto è un prodotto premiscelato, idoneo anche per sistemi a riscaldamento applicabile anche 
a macchina, da impastare con sola acqua pulita fino ad ottenere una pasta con caratteristiche della terra umida.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Temperatura d’applicazione +5°C ÷ +30°C. Prodotto pronto all’uso: aggiungere acqua nella quantità indicata e miscelare per massimo 2 
minuti. Non applicare su superfici gelatie, in via di disgelo, o con rischio di gelo nelle 24 ore successive. Evitare di porre in opera il prodotto 
in presenza di forte vento e in pieno sole. Proteggere la superficie trattata da una troppo rapida essiccazione. Non miscelare con leganti 
e/oinerti. Nelle riprese di getto inserire sempre una rete elettrosaldata ø 5 per almeno 10 cm per assicurare la monoliticità del manufatto. 
Non adatto per massetti esterni non impermeabilizzati o esposti all’umidità.

linea a calce idraulica naturale NHL 3.5

Acqua d’impasto (impastatrice o pompa):
Acqua d’impasto (betoniera a bicchiere):

Tempo di riposo dell’impasto:
Temperatura di applicazione:

Durata di vita dell’impasto (Pot life): 
Pedonabilità:

Tempo di ricoprimento:

Confezioni: 
Stato: 

Colore: 
Durata: 

Resa per confezione: 
Consumi: 

Granulometria: 
Massa vol. della polvere

Resistenza a compr. a 28 gg: 
Resistenza a fless. a 28 gg:

Reazione al fuoco:

da 6 a 8%
da 6,5 a 8,5%
0 min
+5°C÷ +30°C
90÷120 min
12 ore
Ceramica: 7 gg
Cotto - pietre naturali: 10 gg
Legno, vinilici, gomma, moquette: previa misura umidità 
residua con igrometro a carburo di calcio
Sacco da kg. 25
Polvere
Panna
Garanzia caratteristiche prestazionali di 8 mesi
(confezioni integre al riparo dallíumidità)
1,55 m² per cm di spessore
15-16 Kg/mq per cm di spessore
< 3,0mm
1,55 Ton/m
20,0 N/mm²
5,0 N/mm²
classe A1fl

DATI TECNICI

MASSETTO

Versione 2- 02/2018

Conforme alla norma UNI-EN13813 CT-C20-F5Fl

Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato a 20°C e 50% U.R. (T.A.) e possono essere sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.



SICUREZZA
Al preparato si applicano le disposizioni previste dagli articoli 10 e 14 e dell’allegato V della direttiva 1999/45/CE.
Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH) Allegato XVII, punto 47;

Simbolo di pericolo: Xi (irritante)
Frasi di rischio
R 36 Irritante per gli occhi
R 37 Irritante per le vie respiratorie
R 41 Rischio di gravi lesioni oculari
R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

I dati e le informazioni contenuti nella presente scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data della pubblicazione. Esincalce srl non si assume alcuna 
responsabilità per danni a persone o a cose che possono derivare da un uso del prodotto diverso da quello per cui è stato destinato. La scheda non sostituisce ma integra  
testi o le norme che regolano l’attività dell’utilizzo. L’utilizzatore ha piena responsabilità per le precauzioni che sono necessarie per l’uso che farà del preparato. Per tutto quanto 
non riportato si rimanda alla scheda di sicurezza del prodotto.

Frasi di rischio
S22 Non respirare le polveri
S24/25/26 Evitare il contatto con occhi e pelle,l avare abbondantemente con acqua
S36/36 Usare indumento protettivi
S46 In caso di ingestione consultare un medico e mostrargli l’etichetta

CalcePura Massetto può essere rifinito o con macchina a disco rotante o con fratazzo. Nel caso di rifinitura a macchina, bisogna 
bagnare leggermente la superficie prima che il materiale faccia presa (max 20÷30 gr/mq), in modo da avere un ottimo risultato finale.

RIFINIRURA DEL MASSETTO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
CALCEPURA MASSETTO deve essere applicato su superfici omogenee pulite e consistenti che presentino una buona ruvidità al tatto.
Tipologie realizzative:
1) Massetto ancorato spessori minimi di 3,0 cm: Verificare che il supporto sia secco U.R. < 2,0% - Fissare lungo i pilastri e le pareti 
esterne un nastro di materiale comprimibile che abbia uno spessore tra 4 e 8 mm - Preparare la boiacca di ancoraggio miscelando: 1 
parte in volume di lattice, 1 parte in volume di acqua, 2 parti in volume di cemento (CALCEPURA LEGANTE). Utilizzare per la stesura 
una pennellessa o una scopa posando il massetto fresco su fresco, non superando i 50 minuti tra la stesura della boiacca e quella del 
massetto.
2) Massetto galleggiante spessori maggiori di 3,5 cm: Verificare che il supporto sia secco U.R. < 2,0% - Stendere accuratamente un 
foglio impermeabile sul sottofondo (polietilene, PVC, cartone catramato ecc). Sovrapporre i fogli di almeno 20 cm. Fissare lungo le 
pareti perimetrali ed i pilastri un nastro di materiale comprimibile con uno spessore tra 4 e 8 mm. In entrambi i casi si può inserire nel 
massetto una rete elettrosaldata, questo diminuirà ulteriormente i ritiri e ne aumenterà le prestazioni statiche. - Utilizzare, nel caso, una 
rete Ø max 5 mm a maglia 20 x 20 avendo cura di annegarla tenendola sollevata in modo che risulti nel terzo inferiore dello spessore da 
realizzare. In presenza di tubazioni o canalizzazioni, dovrà essere interposta, tra foglio impermeabile e massetto, una rete fine a maglie
esagonali verificando che lo spessore del massetto non scenda sotto i 2 cm. Dopo la posa arieggiare i locali per eliminare l’eventuale 
condensa evitando comunque bagnature accidentali.

Il massetto può essere impastato servendosi di: betoniera a bicchiere - macchina impastatrice in continuo - pompa a pressione.
Le sequenze operative sono di seguito riportate:
- Betoniera a bicchiere da cantiere:
Considerando che in betoniera si impastano generalmente 8 sacchi di massetto, mettere nella betoniera circa 1,8 ÷ 1,9 lt di acqua 
pulita per sacco da 25 kg, quindi 14,5÷15,5 lt totali. Avviare. Impastare per circa 1 min 6 sacchi. Aggiungere poi la restante quantità 
fino a consistenza ottimale e lasciare impastare fino a completa bagnatura, comunque non oltre 1 minuto. Scaricare il prodotto, inoltre
è buona norma non lasciare girare la betoniera con materiale all’interno.
- Impastatrice in continuo:
Caricare la macchina. Avviare. Regolare il flussimetro dell’impastatrice sino a consistenza ottimale, eliminando il materiale usato per 
la regolazione. Dopo aver verificato lo stato della macchina bisgna: Caricare la benna con 8-10 sacchi. Avviare. Caricare la camera 
di miscelazione aggiungendo acqua sino a consistenza ottimale (c.a 17-18 lt ogni 10 sacchi da 25kg). Lasciare impastare per circa 1 
min. Scaricare.

APPLICAZIONE



linea a calce idraulica naturale NHL 5.0

Colore:
Granulometria:

Classifica UNI EN 998-2
Classe UNI EN 998-1

Massa volumica apparente della polvere
Massa volumetrica indurito

Massa volumetrica dry
Acqua d’impasto:

Resistenza a compressione a 28gg UNI EN 1015-11:
Resistenza a flessione a 28 gg UNI EN 1015-11: 

Temperatura di applicazione:
Tempo di applicazione:

Reazione al fuoco:
Assorbimento d’acqua

Coefficiente di permeabilità  al vapore acqueo:
Conducibilità termica (v.t. P=50%)

Resistenza al taglio iniziale
Confezione:

Conservazione: 

nocciola
< 2,5 mm
M15
GP CSIV WI
1400 kg/m³
1900 kg/m³
1800 kg/m³
 19%(±2)
> 15,0N/mm²
> 5,0N/mm²
+5°C a +35°C 
circa 40 minuti 
EUROCLASSE A1
< 0,4 kg/(m².min0,5)
µ 15/35
λ 0,83 W/mK
0,15N/mm²
sacco Kg. 25 n. 64 sacchi  bancale
Circa  12  settimane, vincolata alla conservazione integra 
dell’imballo ed allo stoccaggio in luoghi non direttamente 
esposti agli agenti atmosferici.

DATI TECNICI

RESTAURA

versione 3 -  02/2018

Calcepura restaura è una malta strutturale fibrata di classe M15 a base di calce idraulica naturale NHL 5,0, inerti calcarei 
selezionati in granulometria controllata, fibre e additivi specifici che ne migliorano la lavorabilità. 
CONFORME UNI EN 998-2

Grazie alla qualità  e al pregio di CALPURA  LEGANTE  il prodotto risulta ideale per la realizzazione  di murature  storiche  o nel 
settore bioedilizia. CALCEPURA  RESTAURA presenta un’alta permeabilità al vapore  acqueo ed una limitata reattività ai sali 
contenuti  nelle murature contribuendo ad un migliore benessere abitativo. Risulta quindi un idoneo prodotto di intonacatura 
per il restauro di strutture murarie antiche.

VANTAGGI:  Compatibilità  con materiali anticamente utilizzati
	 	 Assenza	di	funghi	e	muffe
  Alta permeabilità al vapore acqueo
  Elevate prestazioni meccaniche

AVVERTENZE:  Proteggere il prodotto da pioggia, dilavamento, gelo, rapida asciugatura o forte ventilazione per almeno 48 ore 



SICUREZZA
Al preparato si applicano le disposizioni previste dagli articoli 10 e 14 e dell’allegato V della direttiva 1999/45/CE.
Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH) Allegato XVII, punto 47;

Simbolo di pericolo: Xi (irritante)
Frasi di rischio
R 36 Irritante per gli occhi
R 37 Irritante per le vie respiratorie
R 41 Rischio di gravi lesioni oculari
R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

I dati e le informazioni contenuti nella presente scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data della pubblicazione. Esincalce srl non si assume alcuna 
responsabilità per danni a persone o a cose che possono derivare da un uso del prodotto diverso da quello per cui è stato destinato. La scheda non sostituisce ma integra  
testi o le norme che regolano l’attività dell’utilizzo. L’utilizzatore ha piena responsabilità per le precauzioni che sono necessarie per l’uso che farà del preparato. Per tutto quanto 
non riportato si rimanda alla scheda di sicurezza del prodotto.

Frasi di rischio
S2 Conservare fuori dalla portata dei bambni
S22 Non respirare le polveri
S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con le la pelle
S26 In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente 
con acqua e consultare un medico
S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti S46 In caso  ingestione  consultare 
immediatamente un medico e mostrargli  il contenuto e l’etichetta

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Prima dell’utilizzo accertarsi che i supporti siano monolitici e di ottima consistenza secondo le buone regole costruttive. I supporti 
devono essere solidi e privi di: polvere, lattime di boiacca, parti incoerenti, macchie di oli, grassi, vernici, calce, gesso, ruggine ecc.. 
Eliminare eventuali parti friabili ed inconsistenti della muratura. Bagnare a rifiuto accuratamente i laterizi, pietre o mattoni, particolarmente 
assorbenti. In caso di presenza di forte salinità si consiglia il lavaggio con idropulitrice a pressione di tutta la parete e il successivo 
trattamento con ESICEM ANTISALE (vedi scheda tecnica). Pre-trattare supporti lisci o poco assorbenti con una mano di boiacca 
liquida fluida o semifluida realizzata nel seguente modo:
1 parte di acqua
1 parte di ESICAL LATTICE
2/3 parti di CALCEPURA LEGANTE
Predisporre il collegamento degli elementi strutturali applicando idonea rete porta intonaco.

Per la preparazione degli impasti può essere utilizzata una normale betoniera ad asse inclinato o mescolatore planetario o trapano 
miscelatore o macchina intonacatrice.
Inumidire internamente la betoniera facendo attenzione a non lasciare dell’acqua depositata al suo interno.
Aggiungere acqua nella misura opportuna per ottenere un impasto omogeneo, circa 4,5 litri sacco.

POSA IN OPERA: Utilizzare CALCEPURA RESTAURA come una normale malta da intonaco facendo attenzione di applicare uno spessore 
minimo di 2,5 cm per mano d’applicazione. Applicare una prima mano a basso spessore (“rinzaffata”) e procedere successivamente 
dopo qualche ora (circa 4 dipendente dalle temperature d’applicazione) con la prima mano d’applicazione.  Attendere almeno 24 ore 
per l’applicazione di strati successivi. Rifinire il lavoro con una ultima mano di CALCEPURA INTONACO di spessore minimo 10 mm.
 
NOTE PRATICHE
Proteggere  il prodotto da pioggia, dilavamento, gelo, rapida asciugatura o forte ventilazione per almeno 48 ore  dalla messa in opera. Non 
applicare su sottofondi di gesso, scagliola, supporti verniciati, elementi in legno, metallo, plastica.
Attendere almeno 72 ore dalla rabbottatura dell’intonaco prima di procedere con la posa della rasatura (MALTA FINE o MALTA PRECONFEZIONATA). 
Nel caso di applicazione di VELO DI CALCE (vedi scheda tecnica) attendere almeno 28 giorni di stagionatura dell’intonaco.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO



CALCEPURA RASANTE è una finitura civile a base di calce idraulica naturale NHL  a norma UNI-EN 459. Prodotto 
minerale esente da cemento idoneo per migliorare il comfort abitativo.

VANTAGGI:  Ottima traspirabilità
  Ottima lavorabilità 
  Colore naturale
CAMPI D’IMPIEGO
Strato	uniformante	di	preparazione	alla	decorazione	a	finitura	civile	fine	per	superfici	interne	ed	esterne	di	edifici	vecchi	e	nuovi.

SUPPORTI: 
- Intonaci tradizionali a base di calce idraulica naturale 
- Intonaci premiscelati a base di calce-cemento
- Intonaci da risanamento
- Malte bastarde a base di calce-cemento
- Malte a base di cocciopesto 

NON APPLICARE SU: 
- Supporti in gesso
- Rivestimenti sintetici o pitture
- Intonaci inconsistenti, sfarinanti o degradati
- Supporti con irregolarità superiori a 4 mm

linea a calce idraulica naturale NHL 3.5
RASANTE

Colore
Granulometria

Massa volumetrica impastata
Massa volumetrica indurito

Massa volumetrica indurito dry
Massa volumica della polvere

Acqua d’impasto
Resistenza a compressione a 28gg UNI EN 1015-11

Resistenza a flessione  UNI EN 1015-11
Adesione FP (UNI-EN 1015-12)

Temperatura d’applicazione
Tempo di impasto con frusta

Tempo di vita dell’impasto (pot life)
Tempo di attesa per applicazione 2° strato

Tempo di attesa per frattazzatura
Spessore massimo d’applicazione

Tempo di attesa per applicazione prodotti decorativi: 
Reazione al fuoco

Assorbimento d’acqua
Conducibilità termica (v.t. P=50%)

classe norma UNI EN 998/1
Coefficiente di permeabilità al vapore µ

Consumo teorico per 1 mm di spessore
Conservazione

nocciola chiaro
≤ 0,6 mm
1700 kg/m³
1450 kg/m³
1350 kg/m³
1300 Kg/m3

34(±2)%
> 2 N/mm2

≥ 1,0 N/mm²
≥ 1 N/mm²
+5°C a +30° C
3 min
3 ore
1 ora
15 min
circa 2÷3 mm
21 gg
EUROCLASSE A1
<0,4 kg/(m².min0,5)
0,47 W/mK
GP-CS II-W1
5/20
1,3 Kg/m²
circa 12 settimane, vincolata alla conservazione integra dell’imballo ed allo 
stoccaggio in luoghi non direttamente esposti agli agenti atmosferici.

DATI TECNICI

Versione 3 - 02/2018



Bagnare sempre il supporto prima dell’applicazione. Impastare in betoniera o con miscelatore a basso numero di giri ogni sacco da 
25 kg con circa 7,5 lt di acqua pulita ed amalgamare bene sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.  Lasciare riposare 
l’impasto per 10 minuti e quindi agitare nuovamente.

POSA IN OPERA
Applicare l’impasto con spatola in acciaio inox nello spessore necessario. L’applicazione viene fatta in due mani con attesa di 60 minuti 
tra la 1° e la 2°, rifinire con frattazzo di spugna, inumidendolo, se necessario, con acqua fino ad ottenere una superficie uniforme priva 
di giunte o sormonte. Sugli intonaci da risanamento non superare lo spessore di 3 mm totali. Idoneo a ricevere le pitture alla calce , la 
pittura da risanamento, quelle acril-siliconiche e quelle ai silicati (facendo attenzione ai tempi di stagionatura del supporto)

- Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C
- Non applicare in pieno sole, con forte vento o pioggia battente
. Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive l’applicazione
- Prodotto pronto all’uso: aggiungere solo acqua pulita nella quantità indicata
- In caso di supporti non omogenei è consigliabile inserire una rete sottile tipo cappotto tra la 1ª e la 2ª mano
- Attendere la completa maturazione prima di applicare prodotti decorativi

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

SICUREZZA

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

I supporti devono essere stabili, resistenti e puliti. In caso di supporti vecchi rimuovere completamente eventuali trattamenti sintetici e 
spazzolare accuratamente superfici friabili e incoerenti; in caso di supporti nuovi, realizzati con premiscelati a proiezione meccanica, 
eliminare eventuali polveri di raschiatura o rabottatura. Bagnare accuratamente i supporti prima dell’applicazione, soprattutto nel caso 
di intonaci stagionati. Nel caso di intonaci nuovi è consigliabile attendere un giorno per ogni mm di spessore di intonaco prima di 
applicare la rasatura.

Al preparato si applicano le disposizioni previste dagli articoli 10 e 14 e dell’allegato V della direttiva 1999/45/CE.

Simbolo di pericolo: Xi (irritante)
Frasi di rischio
R 36 Irritante per gli occhi
R 37 Irritante per le vie respiratorie
R 41 Rischio di gravi lesioni oculari
R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

I dati e le informazioni contenuti nella presente scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data della pubblicazione. Esincalce srl non si assume alcuna 
responsabilità per danni a persone o a cose che possono derivare da un uso del prodotto diverso da quello per cui è stato destinato. La scheda non sostituisce ma integra  
testi o le norme che regolano l’attività dell’utilizzo. L’utilizzatore ha piena responsabilità per le precauzioni che sono necessarie per l’uso che farà del preparato. Per tutto quanto 
non riportato si rimanda alla scheda di sicurezza del prodotto.

Consigli di prudenza
S2 Conservare fuori dalla portata dei bambni
S22 Non respirare le polveri
S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con le la pelle
S 26 In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente
e abbondantemente con acqua e consultare un medico
S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti
S46 In caso ingestione consultare immediatamente
un medico e mostrargli il contenuto e l’etichetta


