
CALCEPURA FONDO TRASPIRANTE è un fondo di collegamento riempitivo, altamente mascherante. la sua particolare 
granulometria assicura un ottimo ancoraggio della finitura al supporto e uniformità nell’assorbimento dello stesso. ideale come 
intermedio su intonaci interessati da microfessurazioni da ritiro.

TIPO DI SUPPORTO:
Intonaci civili tradizionali o premiscelati base calce idraulica. 

COMPOSIZIONE:
Dispersione di cariche minerarie selezionate con spessore massimo di 600 µ, in dispersione di resine.

ETICHETTATURA:
In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

linea a calce idraulica naturale NHL 3.5

Aspetto

Massa volumetrica

Residuo secco

Ph

Condizioni ambientali

Essiccazione

Diluizione

Resa

Granulometria

Applicazione

Colore

Opaco effetto sabbiato

1,660 Kg/L +/- 0,03

72% +/- 2

8-8,5

T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%

Secco al tatto: 2-3h

Sovraapplicabile: 5 - 6h

Acqua, 10-15% in funzione dell’assorbimento del supporto

Con una mano: 5-6 m²/Litro

secondo assorbimento del supporto

Max 0,6 mm

Pennello

Bianco
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Le informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato 
sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti 
da parte della società.



SICUREZZA
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

PREPARAZIONE

TIPOLOGIA RIFIUTI

CONSERVAZIONE

STABILITÀ

Tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell’assorbimento. in caso di sfarinamento (intonaci) o sfogliamento 
(vecchie pitture), si consiglia il ripristino dell’integrità del supporto.

Secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.

Temperatura min: 5°C, Temperatura max: 30° C

360 giorni nei contenitori originali.

Secchio con residui: speciali.


