


 
 
 

INTONACO POZZOLANICO 
Malta da intonaco di calce e pozzolana 
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DESCRIZIONE 
L’Intonaco Pozzolanico - Calchèra San Giorgio, è 
una malta da intonaco preconfezionata in polvere, 
composta di calce, pozzolana naturale micronizzata, 
aggregati calcareo-silicei selezionati con diametro 
massimo di 3mm, in curva continua. Non contiene 
solfati, né calce libera, né alcuna forma di clinker.  
Il legante contenuto in questa malta è una calce 
idraulica, ottenuta dalla miscelazione a freddo di idrato 
di calcio [Ca(OH)2], di primissima qualità, ottenuto 
dalla calcinazione, a bassa temperatura (850-900°C 
circa), di calcari puri, rigorosamente selezionati, cotti 
con le tecniche ed i modi tramandati dalla tradizione, e 
pozzolane naturali micronizzate di diversa superficie 
specifica ed energia. Il particolare legante conferisce 
all’impasto ottima adesione al supporto, notevole 
elasticità (basso modulo elastico), elevatissima 
traspirabilità, alta resistenza alle aggressioni alcaline ed 
alla formazione di muffe e batteri. 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
L’Intonaco Pozzolanico può essere utilizzato per la 
realizzazione di intonaci interni ed esterni su muratura 
in pietra, mattoni, tufo o mista. 
Per interventi di recupero su edifici storici, dove si 
necessita l’utilizzo di un intonaco naturale molto 
traspirante e compatibile con i materiali utilizzati in 
passato. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
La superficie muraria, di qualsiasi tipo, deve essere ben 
pulita e di non dare segno di spolverare; assolutamente 
priva di parti inconsistenti ed incoerenti (oli,sali, ecc.). 
Bagnare adeguatamente il supporto prima 
dell’applicazione dell’intonaco. 
 
MISCELAZIONE 
Impastare ogni sacco da 25 Kg con circa 6 litri d’acqua 
pulita ovvero il 25% circa del peso della polvere. La 
miscelazione va eseguita in betoniera a bicchiere o con 
apposita impastatrice. Prima dell’applicazione lasciare 
riposare l’impasto per 10-15 minuti.  
 
APPLICAZIONE 
Applicare l’intonaco manualmente con la cazzuola 
nello spessore massimo di mm 10/15.  

Dovendo eseguire intonaci di spessori notevoli, si 
dovrà applicare il materiale a più strati avendo 
l’avvertenza che lo strato o gli strati sottostanti, siano 
ben asciutti, per evitare fenomeni di fessurazione o di 
cavillatura, bagnando comunque tra una mano e l’altra. 
Le pareti esposte al sole siano mantenute umide onde 
evitare veloci perdite di acqua, che potrebbero causare 
fenomeni di distacco e/o sfarinamento della malta 
stessa. Eludere alcuni precetti della Regola dell’Arte, 
può portare ad esiti indesiderati.  
 
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE 
Applicare a temperature ambiente e del supporto 
comprese tra +5°C e + 35°C in assenza di vento. 
 
CONSUMO 
18-20 Kg/m² per 10 mm di spessore 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Forma: Polvere 
Colore: Bianco ambrato 
Granulometria  
UNI EN 1015-1: da  0 a 3 mm 
Resistenza a compressione  
UNI EN 1015-11: > 3 N/mm2 - Categoria CSII 
Resistenza alla diffusione del vapore  
UNI EN 1015-19: µ < 7 
Adesione al supporto 
UNI EN 1015-12: 0,1 N/mm2 - FP: A 
PH: 13 
Reazione al fuoco: Classe A1 
Tempo di impasto in betoniera: 10 minuti 
Tempo di lavorabilità: 30 minuti circa 
  
CONFEZIONE 
Sacchi da 25 Kg 
 
STOCCAGGIO 
Conservare con il sacco integro in luogo fresco ed 
asciutto, al riparo da umidità, pioggia, gelo o elevate 
fonti di calore. Applicare entro 12 mesi dalla data di 
produzione. 
 
AVVERTENZE 
Prodotto per uso professionale. 
Consultare la scheda di sicurezza prima dell’utilizzo. 



 
 
 

INTONACO POZZOLANICO 
DEUMIDIFICANTE 

Intonaco deumidificante di calce e pozzolana 
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DESCRIZIONE 
L’Intonaco Pozzolanico Deumidificante - Calchèra 
San Giorgio, è una malta da intonaco preconfezionata 
in polvere, composta di calce, pozzolane naturali 
micronizzate, aggregati silicei selezionati con diametro 
massimo di 3mm, in curva continua. Non contiene 
solfati, né calce libera, né alcuna forma di clinker.  
Il legante contenuto in questa malta è una calce 
idraulica, ottenuta dalla miscelazione a freddo di idrato 
di calcio [Ca(OH)2], di primissima qualità, ottenuto 
dalla calcinazione, a bassa temperatura (850-900°C 
circa), di calcari puri, rigorosamente selezionati, cotti 
con le tecniche ed i modi tramandati dalla tradizione, e 
pozzolane naturali micronizzate di diversa superficie 
specifica ed energia. Il particolare legante conferisce 
all’impasto ottima adesione al supporto, notevole 
elasticità (basso modulo elastico), elevatissima 
traspirabilità, alta resistenza alle aggressioni alcaline ed 
alla formazione di muffe e batteri. 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
L’Intonaco Pozzolanico Deumidificante può essere 
utilizzato per la realizzazione di intonaci interni ed 
esterni su muratura in pietra, mattoni, tufo o mista. 
Per interventi di recupero su edifici storici, dove si 
necessita l’utilizzo di un intonaco naturale molto 
traspirante e compatibile con i materiali utilizzati in 
passato. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
La superficie muraria, di qualsiasi tipo, deve essere ben 
pulita e non dare segno di spolverare; assolutamente 
priva di parti inconsistenti ed incoerenti (oli, sali, ecc.). 
Bagnare adeguatamente il supporto prima 
dell’applicazione dell’intonaco. 
 
MISCELAZIONE 
Impastare ogni sacco da 25 Kg con circa 6 litri d’acqua 
pulita ovvero il 25% circa del peso della polvere. La 
miscelazione va eseguita in betoniera a bicchiere o con 
apposita impastatrice. Prima dell’applicazione lasciare 
riposare l’impasto per 10-15 minuti.  
 
APPLICAZIONE 
Applicare l’intonaco manualmente con la cazzuola 
nello spessore massimo di mm 10/15.  

Dovendo eseguire intonaci di spessori notevoli, si 
dovrà applicare il materiale a più strati avendo 
l’avvertenza che lo strato o gli strati sottostanti, siano 
ben asciutti, per evitare fenomeni di fessurazione o di 
cavillatura, bagnando comunque tra una mano e l’altra. 
Le pareti esposte al sole siano mantenute umide onde 
evitare veloci perdite di acqua, che potrebbero causare 
fenomeni di distacco e/o sfarinamento della malta 
stessa. Eludere alcuni precetti della Regola dell’Arte, 
può portare ad esiti indesiderati.  
 
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE 
Applicare a temperature ambiente e del supporto 
comprese tra +5°C e + 35°C in assenza di vento. 
 
CONSUMO 
10-13 Kg/m  per 10 mm di spessore 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Forma: Polvere 
Colore: Bianco ambrato 
Granulometria  
UNI EN 1015-1: da  0 a 3 mm 
Resistenza a compressione  
UNI EN 1015-11: > 3 N/mm2 - Categoria CSII 
Resistenza alla diffusione del vapore  
UNI EN 1015-19: μ ≤ 3 
Adesione al supporto 
UNI EN 1015-12: 0,1 N/mm2 - FP: A 
pH: 13 
Reazione al fuoco: Classe A1 
Tempo di impasto in betoniera: 10 minuti 
Tempo di lavorabilità: 30 minuti circa 
 
CONFEZIONE 
Sacchi da 25 Kg 
 
STOCCAGGIO 
Conservare con il sacco integro in luogo fresco ed 
asciutto, al riparo da umidità, pioggia, gelo o elevate 
fonti di calore. Applicare entro 12 mesi dalla data di 
produzione. 
 
AVVERTENZE 
Prodotto per uso professionale. 
Consultare la scheda di sicurezza prima dell’utilizzo. 



 
 
 

MALTA DEUMIDIFICANTE ANTISALE  
Malta da rinzaffo antisale di calce e pozzolana 
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DESCRIZIONE 
La Malta Deumidificante Antisale - Calchèra San 
Giorgio, è una malta da rinzaffo in polvere 
preconfezionata, composta di calce e pozzolane 
naturali, aggregati silicei selezionati nella idonea 
granulometria, in curva continua. La particolare ed 
originale modificazione della calce con specifiche 
pozzolane, composti inorganici idrorepellenti e 
porizzanti, consente di mantenere elevate 
caratteristiche di traspirabilità. Non contiene alcuna 
forma di clinker, né calce libera, nè sali che possono 
innescare reazioni dannose, con la formazione di 
Ettringite e Thaumasite. 
Il legante contenuto in questa malta è una calce 
idraulica, ottenuta dalla miscelazione a freddo di idrato 
di calcio [Ca(OH)2], di primissima qualità, ottenuto 
dalla calcinazione, a bassa temperatura (850-900°C 
circa), di calcari puri e pozzolane naturali micronizzate 
di diversa superficie specifica ed energia. Il particolare 
legante conferisce all’impasto ottima adesione al 
supporto, notevole elasticità (basso modulo elastico), 
elevatissima traspirabilità, alta resistenza alle 
aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e 
batteri. 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
La Malta Deumidificante Antisale - Calchèra San 
Giorgio è stata appositamente formulata per la 
preparazione dei supporti interessati da umidità di 
risalita capillare su muratura in pietra, mattoni, tufo o 
mista. Per interventi di recupero su edifici storici. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
La superficie muraria, di qualsiasi tipo, deve essere ben 
pulita e non dare segno di spolverare; assolutamente 
priva di parti inconsistenti ed incoerenti (oli, sali, ecc.). 
Bagnare adeguatamente il supporto prima 
dell’applicazione. 
 
MISCELAZIONE 
Impastare ogni sacco da 25 Kg con circa 6 litri d’acqua 
pulita ovvero il 25% circa del peso della polvere. La 
miscelazione va eseguita in betoniera a bicchiere o con 
apposita impastatrice. Prima dell’applicazione lasciare 
riposare l’impasto per 10-15 minuti. È sconsigliata la 
miscelazione a mano. 

APPLICAZIONE 
Applicare la malta manualmente con la cazzuola nello 
spessore massimo di mm 10/15 coprendo 
completamente la muratura. Lasciare le superfici ad 
aspetto rustico onde permettere l’aggancio 
dell’intonaco successivo, che dovrà essere applicato 
quando la malta risulterà completamente asciutta. 
Eludere alcuni precetti della Regola dell’Arte, può 
portare ad esiti indesiderati.  
 
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE 
Applicare a temperature ambiente e del supporto 
comprese tra +5°C e + 35°C in assenza di vento. 
 
CONSUMO 
14-16 Kg/m  per 10 mm di spessore 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Forma: Polvere 
Colore: Bianco ambrato 
Granulometria  
UNI EN 1015-1: da  0 a 3 mm 
Resistenza a compressione  
UNI EN 1015-11: > 2 N/mm2 - Categoria CSII 
Resistenza alla diffusione del vapore  
UNI EN 1015-19: μ < 6 
Adesione al supporto 
UNI EN 1015-12:  0,3 N/mm2 - FP: A 
pH: 13 
Reazione al fuoco: Classe A1 
Tempo di impasto in betoniera: 10 minuti 
Tempo di lavorabilità: 30 minuti circa 
  
CONFEZIONE 
Sacchi da 25 Kg 
 
STOCCAGGIO 
Conservare con il sacco integro in luogo fresco ed 
asciutto, al riparo da umidità, pioggia, gelo o elevate 
fonti di calore. Applicare entro 12 mesi dalla data di 
produzione. 
 
AVVERTENZE 
Prodotto per uso professionale. 
Consultare la scheda di sicurezza prima dell’utilizzo. 



 
 
 

MALTA RASANTE NATURALE 
Malta aggrappante a spessore di omogeneizzazione superficiale 
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DESCRIZIONE 
La Malta Rasante Naturale - Calchèra San Giorgio, 
è un prodotto aggrappante per fondi disomogenei 
preconfezionato, in polvere, composto di calce aerea in 
polvere ad alto titolo di idrato di calcio [Ca(OH)2], 
specifiche pozzolane naturali, aggregati silicei 
selezionati in curva granulometrica continua, fibre 
rinforzanti ed additivi specifici migliorativi della 
funzione reologica. Non contiene solfati, né calce 
libera, né alcuna forma di clinker.  
Il legante contenuto in questa malta è una calce 
idraulica, ottenuta dalla miscelazione a freddo di idrato 
di calcio [calce aerea spenta Ca(OH)2], di primissima 
qualità, ottenuto dalla calcinazione, a bassa 
temperatura (850-900°C circa), di calcari puri, 
rigorosamente selezionati, cotti con le tecniche ed i 
modi tramandati dalla tradizione, e pozzolane naturali 
micronizzate di diversa superficie specifica ed energia. 
Il particolare legante conferisce all’impasto ottima 
adesione al supporto, notevole elasticità (basso modulo 
elastico), elevatissima traspirabilità, alta resistenza alle 
aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e 
batteri. 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
La caratteristica principale della Malta Rasante 
Naturale, è la spiccata capacità adesiva, tale da 
permettere al prodotto di aderire su fondi disomogenei 
anche in presenza di vecchie pitture, consentendo di 
creare una superficie omogenea per aspetto ed 
assorbimento. Applicazione esterna ed interna. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Il fondo deve essere ben pulito e di non dare segno di 
spolverare; assolutamente privo di parti inconsistenti 
ed incoerenti (oli,sali, ecc.). Bagnare adeguatamente il 
supporto prima dell’applicazione. 
 
MISCELAZIONE 
Impastare ogni sacco da 25 Kg con circa 7,5 litri 
d’acqua pulita ovvero il 30% circa del peso della 
polvere. La miscelazione va eseguita con agitatore 
meccanico o con apposita impastatrice. Prima 
dell’applicazione lasciare riposare l’impasto per 10-15 
minuti.  
 

APPLICAZIONE 
Sul fondo ben livellato ed adeguatamente bagnato, si 
stenda una prima mano di Malta Rasante Naturale 
con il rovescio della cazzuola quadra (spatola 
“Americana”) quando il primo strato, dello spessore 
massimo di 2 mm, è essiccato, si applichi il secondo 
strato, dello stesso spessore del primo, e si proceda a 
ridurlo a perfetta planarità col frattazzino di spugna, 
quando la superficie non è ancora completamante 
rassodata. Eludere alcuni precetti della Regola 
dell’Arte, può portare ad esiti indesiderati.  
 
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE 
Applicare a temperature ambiente e del supporto 
comprese tra +5°C e + 35°C in assenza di vento. 
 
CONSUMO 
2,5 - 3 Kg/m   
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Forma: Polvere 
Colore: Ambrato 
Granulometria : da  0 a 0,5 mm / da 0 a 1,0 mm 
Resistenza alla diffusione del vapore 
UNI EN 1015-19: μ < 8 
Aderenza al supporto UNI EN 1015-12: 0,3 N/mm2 

pH: 13 
Reazione al fuoco: Classe A1 
Fibre: Le fibre rinforzanti contenute, sono del tutto 
non pericolose per l’ambiente e per la salute, 
provengono dal riciclo di risorse rinnovabili. 
 
CONFEZIONE 
Sacchi da 25 Kg 
 
STOCCAGGIO 
Conservare con il sacco integro in luogo fresco ed 
asciutto, al riparo da umidità, pioggia, gelo o elevate 
fonti di calore. Applicare entro 12 mesi dalla data di 
produzione. 
 
AVVERTENZE 
Prodotto per uso professionale. 
Proteggere dalla pioggia battente per tutto il periodo di 
essiccazione. 
Consultare la scheda di sicurezza prima dell’utilizzo. 



 
 
 

TINTEGGIO A CALCE 
Tradizionale pittura a calce, antibatterica e traspirante 
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DESCRIZIONE 
Il Tinteggio a Calce - Calchèra San Giorgio, è una 
finitura, composta di grassello di calce ad alto titolo 
d’idrato di calcio [Ca(OH)2] = 98%, additivi 
migliorativi della funzione reologica e oli specifici. 
Il  Tinteggio a Calce - Calchèra San Giorgio, è un 
naturale antibatterico, molto traspirante, resistente alla 
formazione di muffe e batteri. 
Il legante contenuto è una calce aerea spenta, 
[Ca(OH)2], di primissima qualità, ottenuta dalla 
calcinazione, a bassa temperatura (850-900°C circa), di 
calcari puri, rigorosamente selezionati. 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
Il Tinteggio a Calce - Calchèra San Giorgio, è 
particolarmente indicato dove si richiede l’utilizzo di 
un materiale naturale, molto traspirante, compatibile 
con i materiali utilizzati in passato. Applicazione 
esterna ed interna. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
L’intonaco di fondo, deve essere ben pulito e non dare 
segno di spolverare; assolutamente privo di parti 
inconsistenti ed incoerenti (oli, sali, ecc.).  
Su superfici con rapezzi di intonaco, per uniformare gli 
assorbimenti e ottenere un’omogenea resa estetica, è 
consigliabile procedere con il trattamento delle 
superfici con fondo idoneo. 
 
DILUIZIONE 
Diluire ogni secchio da 20 Kg con circa 8 litri di acqua 
pulita, ovvero il 40% del peso. La percentuale massima 
d’acqua consigliata è 80%.  
 
PIGMENTAZIONE 
Il Tinteggio a Calce - Calchèra San Giorgio, può 
essere pigmentato esclusivamente con pigmenti 
inorganici, con percentuale massima del 10%. 
I pigmenti organici non devono assolutamente essere 
utilizzati, in quanto non resistono all’alcalinità della 
calce. 
 
APPLICAZIONE 
L’applicazione può essere agevolmente eseguita sia a 
pennello che a spruzzo, l’uso del rullo deve essere 
limitato alla tinta bianca e alle prime mani di quelle 

colorate. La pratica insegna che è preferibile iniziare 
l’applicazione con la prima mano a pennello con 
passate incrociate e quindi ad asciugatura avvenuta 
finire, con la seconda mano, con passate incrociate 
oppure a spruzzo. Eludere alcuni precetti della Regola 
dell’Arte, come pulire i fondi dall’incoerente e dal 
malfermo, può portare ad esiti indesiderati.  
 
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE 
Applicare a temperature ambiente e del supporto 
comprese tra +5°C e + 35°C . Non applicare sotto i 
raggi diretti del sole, in giornate ventose o minacciate 
dalla pioggia. 
 
CONSUMO 
0,2 - 0,3 Kg/m  circa, variabile in funzione 
dell’assorbimento e della diluizione. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Forma: In pasta, da diluirsi 
Colore: Bianco e colori di cartella 
Resistenza alla diffusione del vapore: Sd < 0,004 
pH: 13 
Reazione al fuoco: Classe A1 
COV: Questo prodotto contiene 0-1 g/L COV  
Tempo di essiccazione: 24 ore 
Tempo di carbonatazione: 15 gg circa 
 
CONFEZIONE 
Secchi da 5 - 20 Kg 
 
STOCCAGGIO 
Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo da 
umidità, pioggia, gelo o elevate fonti di calore. 
Applicare entro 12 mesi dalla data di produzione. 
 
AVVERTENZE 
Prodotto per uso professionale.  
I singoli lavori devono essere eseguiti con un unico 
lotto di produzione nell’ultima mano, per evitare 
eventuali difformità di tinta.  
È sconsigliato l’utilizzo su fondi di cemento, 
calcestruzzo, idropitture lavabili e gesso. 
Proteggere dalla pioggia battente per tutto il periodo di 
carbonatazione della calce. 
Consultare la scheda di sicurezza prima dell’utilizzo. 



 
 
 

FONDO CONSOLIDANTE 
DI PROFONDITÀ A 

Consolidante per intonaci, laterizi e pietre naturali 
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DESCRIZIONE 
Miscela di micro-emulsioni acriliche, base acquosa per 
il trattamento isolante e consolidante di fondi 
pulverulenti, prima delle successive lavorazioni. Grazie 
alla sua specifica composizione ed al diametro molto 
ridotto delle sue particelle, presenta un alto grado di 
penetrazione esplicando un’elevata azione aggregante 
sia superficiale che in profondità. 
Rende inoltre estremamente omogeneo l’assorbimento 
del supporto favorendo l’adesione ad eventuali 
operazioni di finitura. 
 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
Il Fondo Consolidante di Profondità A - Calchèra 
San Giorgio, può essere impiegato su tutti i supporti 
minerali porosi, come pietre naturali tipo arenaria, e 
superfici sfarinanti decoese (intonaco, gesso, manufatti, 
elementi lapidei in genere).  
 
 
APPLICAZIONE 
Il Fondo Consolidante di Profondità A - Calchèra 
San Giorgio, deve essere diluito con acqua prima 
dell’applicazione. 
Va applicato su superfici asciutte e pulite, a pennello o 
con vaporizzatore a bassa pressione ed a una 
temperatura compresa tra +5°C e + 35°C. E’ 
importante stendere uniformemente il prodotto in una o 
più mani a seconda del supporto, rimuovendo gli 
eccessi di materiale subito dopo l’applicazione.  
Si consiglia di trattare soltanto superfici intere per 
garantire un risultato uniforme. Si raccomanda di fare 
delle prove su aree rappresentative prima di effettuare 
l’applicazione definitiva. Proteggere dalla pioggia 
battente per almeno 10-12 ore. 
 
 
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE 
Applicare a temperature ambiente e del supporto 
comprese tra +5°C e + 35°C . 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Natura Microemulsione acrilica 
Aspetto  Liquido  

bianco semitrasparente 
Peso specifico 1,02 Kg/lt 
Residuo secco 20-22% 
Valore pH 7,0-9,0 
Viscosità  < 80 mPa.s 
Diametro medio 
particelle 

 
0,04 µm 

Temperatura minima  
di filiazione  

 
+ 3°C 

Tempo di essicazione Da 1 a 6 ore 
Diluizione  Diluire da 1:1 a 1:2 in 

acqua secondo necessità 
Consumo indicativo 0,1-0,25 lt/m2 
 
 
STOCCAGGIO 
Proteggere dal calore, dai raggi solari diretti e dal gelo. 
Applicare entro 12 mesi dalla data di produzione. 
 
 
CONFEZIONE 
Tanica 5 - 10 Lt 
 
 
AVVERTENZE 
Prodotto destinato ad uso professionale. Liberare l' area 
di lavoro da mezzi e terzi estranei proteggendo con 
fogli di polietilene le parti alle quali il prodotto non è 
destinato. L'operatore dovrà essere equipaggiato come 
previsto dalle vigenti norme di sicurezza. 
Secondo le direttive sulle sostanze e preparazioni 
pericolose della Comunità Europea il prodotto non 
presenta simboli di nocività ed è disciolto in soluzione 
acquosa. Consultare la scheda di sicurezza. 
 



 
 
 

GRASSELLO A RASARE 
Tradizionale finitura a calce di altissima qualità 
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DESCRIZIONE 
Il Grassello a Rasare - Calchèra San Giorgio, è una 
finitura in pasta preconfezionata, composta di grassello 
di calce ad alto titolo d’idrato di calcio [Ca(OH)2] = 
98%, micro-marmi di granulometria impalpabile (< 40 
µm), additivi migliorativi della funzione reologica e oli 
specifici. 
Il  Grassello a Rasare - Calchèra San Giorgio, è un 
naturale antibatterico, molto traspirante, resistente alla 
formazione di muffe e batteri. 
Il legante contenuto in questa malta è una calce aerea 
spenta , [Ca(OH)2], di primissima qualità, ottenuta 
dalla calcinazione, a bassa temperatura (850-900°C 
circa), di calcari puri, rigorosamente selezionati, cotti 
con le tecniche ed i modi tramandati dalla tradizione. 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
Il Grassello a Rasare - Calchèra San Giorgio, è 
indicato negli interventi in cui si voglia conferire alle 
superfici il caratteristico aspetto marmoreo, liscio 
satinato. L’uso delle terre colorate naturali permette al 
progettista del colore di condurre l’opera ai più alti esiti 
estetici. Applicazione esterna ed interna. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
L’intonaco di fondo, deve essere ben pulito e non dare 
segno di spolverare; assolutamente privo di parti 
inconsistenti ed incoerenti (oli, sali, ecc.). Bagnare 
adeguatamente il supporto prima dell’applicazione. 
 
APPLICAZIONE 
Sul fondo ben livellato ed adeguatamente bagnato, si 
stenda una prima mano di Grassello a Rasare - 
Calchèra San Giorgio con una spatola quadra (spatola 
“Americana”) quando il primo strato, dello spessore 
massimo di 1 mm, non è ancora totalmente essiccato, si 
applichi il secondo strato e si lisci la superficie col 
taglio della spatola sino ad ottenere una superficie 
liscia e compatta. Quando anche la seconda mano darà 
segno di raffermarsi, è consigliabile una sottilissima 
terza mano lisciata con forza col filo della spatola sino 
a portare lo stucco ad estrema levigatezza e lucentezza 
marmorea. Eludere alcuni precetti della Regola 
dell’Arte, può portare ad esiti indesiderati.  
 
 

PIGMENTAZIONE 
Il Grassello a Rasare - Calchèra San Giorgio, può 
essere pigmentato esclusivamente con pigmenti 
inorganici, con percentuale massima del 10%. 
 
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE 
Applicare a temperature ambiente e del supporto 
comprese tra +5°C e + 35°C . Non applicare sotto i 
raggi diretti del sole, in giornate ventose o minacciate 
dalla pioggia. 
 
CONSUMO 
0,7 - 0,8 Kg/m² circa 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Forma: In pasta, pronto all’uso 
Granulometria: 0-40 µm  
Colore: Bianco e colori di cartella 
Resistenza alla diffusione del vapore: µ < 8 
pH: 13 
Reazione al fuoco: Classe A1 
Tempo di essiccazione: 24 ore 
Tempo di carbonatazione: 15 gg circa 
 
CONFEZIONE 
Secchi da 5-25 Kg 
 
STOCCAGGIO 
Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo da 
umidità, pioggia, gelo o elevate fonti di calore. 
Applicare entro 12 mesi dalla data di produzione. 
 
AVVERTENZE 
Prodotto per uso professionale.  
I singoli lavori devono essere eseguiti con un unico 
lotto di produzione, per evitare eventuali difformità di 
tinta.  
È sconsigliato l’utilizzo su fondi di cemento, 
calcestruzzo, idropitture lavabili e gesso. 
Proteggere dalla pioggia battente per tutto il periodo di 
carbonatazione della calce. 
Consultare la scheda di sicurezza prima dell’utilizzo. 
 



 
 
 

INTONACO POZZOLANICO 
Malta da intonaco di calce e pozzolana 
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DESCRIZIONE 
L’Intonaco Pozzolanico - Calchèra San Giorgio, è 
una malta da intonaco preconfezionata in polvere, 
composta di calce, pozzolana naturale micronizzata, 
aggregati calcareo-silicei selezionati con diametro 
massimo di 3mm, in curva continua. Non contiene 
solfati, né calce libera, né alcuna forma di clinker.  
Il legante contenuto in questa malta è una calce 
idraulica, ottenuta dalla miscelazione a freddo di idrato 
di calcio [Ca(OH)2], di primissima qualità, ottenuto 
dalla calcinazione, a bassa temperatura (850-900°C 
circa), di calcari puri, rigorosamente selezionati, cotti 
con le tecniche ed i modi tramandati dalla tradizione, e 
pozzolane naturali micronizzate di diversa superficie 
specifica ed energia. Il particolare legante conferisce 
all’impasto ottima adesione al supporto, notevole 
elasticità (basso modulo elastico), elevatissima 
traspirabilità, alta resistenza alle aggressioni alcaline ed 
alla formazione di muffe e batteri. 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
L’Intonaco Pozzolanico può essere utilizzato per la 
realizzazione di intonaci interni ed esterni su muratura 
in pietra, mattoni, tufo o mista. 
Per interventi di recupero su edifici storici, dove si 
necessita l’utilizzo di un intonaco naturale molto 
traspirante e compatibile con i materiali utilizzati in 
passato. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
La superficie muraria, di qualsiasi tipo, deve essere ben 
pulita e di non dare segno di spolverare; assolutamente 
priva di parti inconsistenti ed incoerenti (oli,sali, ecc.). 
Bagnare adeguatamente il supporto prima 
dell’applicazione dell’intonaco. 
 
MISCELAZIONE 
Impastare ogni sacco da 25 Kg con circa 6 litri d’acqua 
pulita ovvero il 25% circa del peso della polvere. La 
miscelazione va eseguita in betoniera a bicchiere o con 
apposita impastatrice. Prima dell’applicazione lasciare 
riposare l’impasto per 10-15 minuti.  
 
APPLICAZIONE 
Applicare l’intonaco manualmente con la cazzuola 
nello spessore massimo di mm 10/15.  

Dovendo eseguire intonaci di spessori notevoli, si 
dovrà applicare il materiale a più strati avendo 
l’avvertenza che lo strato o gli strati sottostanti, siano 
ben asciutti, per evitare fenomeni di fessurazione o di 
cavillatura, bagnando comunque tra una mano e l’altra. 
Le pareti esposte al sole siano mantenute umide onde 
evitare veloci perdite di acqua, che potrebbero causare 
fenomeni di distacco e/o sfarinamento della malta 
stessa. Eludere alcuni precetti della Regola dell’Arte, 
può portare ad esiti indesiderati.  
 
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE 
Applicare a temperature ambiente e del supporto 
comprese tra +5°C e + 35°C in assenza di vento. 
 
CONSUMO 
18-20 Kg/m² per 10 mm di spessore 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Forma: Polvere 
Colore: Bianco ambrato 
Granulometria  
UNI EN 1015-1: da  0 a 3 mm 
Resistenza a compressione  
UNI EN 1015-11: > 3 N/mm2 - Categoria CSII 
Resistenza alla diffusione del vapore  
UNI EN 1015-19: µ < 7 
Adesione al supporto 
UNI EN 1015-12: 0,1 N/mm2 - FP: A 
PH: 13 
Reazione al fuoco: Classe A1 
Tempo di impasto in betoniera: 10 minuti 
Tempo di lavorabilità: 30 minuti circa 
  
CONFEZIONE 
Sacchi da 25 Kg 
 
STOCCAGGIO 
Conservare con il sacco integro in luogo fresco ed 
asciutto, al riparo da umidità, pioggia, gelo o elevate 
fonti di calore. Applicare entro 12 mesi dalla data di 
produzione. 
 
AVVERTENZE 
Prodotto per uso professionale. 
Consultare la scheda di sicurezza prima dell’utilizzo. 
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D E C K   3 0 0 0 
 

SVERNICIATORE UNIVERSALE IN GEL 
 
 
 
DESCRIZIONE 
 
DECK 3000 è uno sverniciatore a base di 
solventi selezionati a tossicità ridotta, esente da 
diclorometano (cloruro di metilene) e N-metil 
pirrolidone (NMP), con l’aggiunta di particolari 
ritardanti di evaporazione. 
La nuova formulazione riflette l’adeguamento alla 
normativa europea, regolamento (UE) 
n.276/2010, che modifica il regolamento REACH. 
 
E’ adatto a togliere qualsiasi tipo di vernici, 
naturali e sintetiche (poliesteri, poliuretaniche, 
acriliche), compresi gli smalti a forno, idropitture 
e plastici murali, stucchi, collanti per moquette e 
parquet.  
I tempi di azione sono maggiori rispetto ai 
precedenti sverniciatori a base di diclorometano. 
 
 
CARATTERISTICHE 
 
• Gel trasparente verde 
• Densità: 1,07 gr/cm3 
• Punto di infiammabilità: 21°C 
• VOC (Direttiva 1999/13/CE): 75% 
 
 
MODALITA’ D’USO 
 
DECK 3000 agisce rigonfiando e disgregando 
gli strati di vernice. 
Applicare DECK 3000 in uno strato uniforme e 
sottile, di qualche millimetro. 
Lasciare agire il tempo necessario che può 
variare da qualche minuto a diverse ore. 
Nei casi più ostinati si consiglia di ripetere 
l’applicazione dopo aver asportato, con una 
spazzola o un raschietto, la vernice già rimossa. 
A sverniciatura completata asportare i residui 
con stracci, raschietti o spazzole, e se 
necessario, con getti d’acqua a pressione o 
solventi polari come l’acetone. 
 

Si consiglia di lasciar asciugare le superfici 
qualche ora prima di procedere ad una nuova 
verniciatura o ad altre operazioni, come una 
accurata carteggiatura. 
 
Su materiali ferrosi o leghe procedere come 
sopra carteggiando e spazzolando a fondo le 
zone arrugginite od ossidate prima di effettuare 
le successive operazioni. 
Non applicare su materiali plastici. 
 
E’ possibile rendere il DECK 3000 leggermente 
più fluido, aggiungendo piccole quantità (<5%) 
di acetone, alcool etilico o isopropilico, Solvanol. 
Gli stessi solventi possono essere utilizzati per 
diluire il DECK 3000 per applicazioni a spruzzo. 
 
 
TEMPI DI CONTATTO 
 
Il tempo di azione del DECK 3000 è influenzato 
da vari parametri quali: 
 

• la temperatura ambiente (a basse temperature 
l’azione è più lenta) 

• la tipologia di vernice da rimuovere (es: una 
resina epossidica rigonfia più lentamente di 
una acrilica…) 

• l’invecchiamento subito dalla vernice 
• il numero di strati da asportare 
 

Indicativamente possiamo considerare tempi di 
contatto attorno ai 2-20 minuti per vernici antiche, 
che possono salire anche a 30 minuti per le 
sintetiche, oltre 1 ora per le vernici bicomponenti 
catalizzate come le poliesteri e le epossidiche, e 
fino a 10 ore per gli smalti a forno 
 
 
RESA 
 
1 Kg. di DECK 3000 consente la sverniciatura di 
circa 2-5 mq. di superficie, a seconda del tipo di 
vernice. 
 



 

Pag. 2 Doc. Agg. 17/10/11 

  
 
PRECAUZIONI 
 
Nelle stagioni calde o in ambienti molto 
riscaldati si può formare all’interno dei 
contenitori una certa pressione; è pertanto 
buona norma aprire con cautela i barattoli o le 
taniche svitando lentamente il tappo tenendo 
una mano, protetta da guanto, appoggiata sullo 
stesso in maniera da mantenere una certa 
pressione. Lasciar sfiatare il vapore accumulato. 
Il prodotto è infiammabile. 
 
Si consiglia di lavorare in ambienti ventilati e di 
utilizzare guanti in gomma, maschere e occhiali 
protettivi a salvaguardia di gocce e spruzzi di 
prodotto che possono essere irritanti per gli 
occhi e la pelle. 
 

 
 
 

CONFEZIONI 
 
DECK 3000  è disponibile in  confezioni  da        
750 ml,  4 lt  e  20 lt. 
 
 
 
VOCE DI CAPITOLATO 
 
Applicazione di sverniciatore DECK 3000, 
esente da diclorometano, con un consumo 
medio di 0,2-0,4 lt/mq da applicarsi in una o più 
mani al prezzo di euro______ al mq compreso 
materiali, manodopera, escluso ponteggi ed 
eventuali preparazioni della superficie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze e prove di laboratorio alla data dell’ultima versione. 
L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità del prodotto in relazione allo specifico uso tramite prove preliminari, ed è tenuto ad osservare le 
leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.  
C.T.S. S.r.l. garantisce la qualità costante del prodotto ma non risponde di eventuali danni causati da un uso non corretto del materiale. 
Prodotto destinato esclusivamente ad uso professionale. Inoltre, possono variare in qualsiasi momento i componenti e le confezioni senza 
obbligo di comunicazione alcuna. 
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P L M - A 
 

MALTA DA INIEZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DI SUPERFICI AFFRESCATE 
 
 

DESCRIZIONE 
 

La malta da iniezione PLM-A consente di eseguire 
interventi di consolidamento di Affreschi e Pitture 
murali in genere. 
La malta da iniezione PLM-A è un composto a base di 
sole Calci Naturali, esenti da sali efflorescibili miscelate 
con selezionati inerti e specifici additivi modificatori delle 
proprietà reologiche. 
La particolare  formulazione rende la malta da iniezione 
PLM-A un prodotto unico per la preparazione di 
sospensioni acquose dotate di elevata penetrabilità e 
stabilità alla sedimentazione. 
Studi eseguiti in collaborazione con il Dipartimento di 
Ingegneria dei Materiali dell’Università degli Studi di 
Trento (*), hanno consentito di verificare la conformità 
della malta da iniezione PLM-A ai requisiti tecnici 
richiesti dagli Istituti preposti alla tutela e 
conservazione del patrimonio monumentale. 
E’ stato verificato che la malta da iniezione PLM-A ha le 
seguenti caratteristiche: 
 

• assenza di sali solubili efflorescibili; 
• non essere impermeabilizzante o idrorepellente; 
• non alterare la permeabilità al vapore delle murature; 
• avere caratteristiche fisiche e meccaniche simili a 

quelle dei materiali su cui si interviene; 
• non richiedere possibilmente la prebagnatura del supporto; 
• facilità d’iniezione con siringhe e aghi sottili; 
• non contenere agenti aggressivi o corrosivi per i colori; 
• facilità di pulizia e rimozione nelle eventuali fuoriuscite. 
 
SETTORI DI IMPIEGO 
 

La malta da iniezione PLM-A per le sue particolari 
proprietà è adatta al consolidamento di Affreschi e 
Pitture murali in genere staccati dal supporto murario, 
a cui si desideri conferire caratteristiche di aggrappo. 
 
DATI TECNICI 
 

• Aspetto: polvere di colore bianco-grigiastro. 
• Tempo inizio presa (*): 24-48 h 
• Densità (*) gr/cm3: 1,1 
• Rg (*) Kg/cm2: 12,7 
 
 

MODALITA’ D’USO 
 

Aggiungere acqua alla malta da iniezione PLM-A fino 
ad una percentuale di circa 80% in peso a seconda 
della fluidità desiderata. 
Miscelare con cura e a bassa velocità per circa cinque 
minuti sino ad ottenere un composto omogeneo e fluido. 
Filtrare con retini metallici, aventi lato delle maglie di 
circa mm. 1. 
Iniettare usando siringhe manuali. 
Per un’ottimale applicazione, dopo aver eseguito le 
forature, iniettare la boiacca in modo continuo per 
evitare occlusioni. 
Nel caso si verifichino in cantiere pause prolungate, 
la malta deve essere rimescolata. 
 

CONSUMO 
 

Variabile in funzione dello stato di degrado che 
interessa l’opera. 
 

PRECAUZIONI 
 

• Si consiglia, al fine di verificarne le caratteristiche, 
l’effetto consolidante e la quantità di materiale da 
impiegare, di eseguire prove preliminari in cantiere. 

• Asportare l’eccesso di materiale con spugne 
imbevute d’acqua. 

• Usare guanti e occhiali protettivi. 
 

CONFEZIONI 
 

Malta  da  iniezione  PLM-A  disponibile  in  fustini  da 
1 - 5 - 15 Kg. 
 

STOCCAGGIO 
 

Mesi 12 in recipienti originali ermeticamente chiusi e 
al riparo dall’umidità. 
 

VOCI DI CAPITOLATO 
 

Consolidamento di Affreschi o Pitture murali in fase 
di stacco dal supporto murario mediante iniezioni 
manuali di leganti idraulici naturali a basso contenuto 
salino, opportunamente additivati, tipo PLM-A della 
C.T.S. S.r.l., per il riaggancio degli Affreschi o 
Pitture murali al supporto originale. 

(*) La C.T.S. S.r.l. è in grado di fornire agli Enti Pubblici che ne fossero interessati una copia completa della relazione 
 tecnica svolta sulla MALTA DA INIEZIONE PLM-A. 
 

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze e prove di laboratorio alla data dell’ultima versione. 
L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità del prodotto in relazione allo specifico uso tramite prove preliminari, ed è tenuto ad osservare le 
leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.  
C.T.S. S.r.l. garantisce la qualità costante del prodotto ma non risponde di eventuali danni causati da un uso non corretto del materiale. 
Prodotto destinato esclusivamente ad uso professionale. Inoltre, possono variare in qualsiasi momento i componenti e le confezioni senza 
obbligo di comunicazione alcuna. 
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Vi riportiamo, di seguito, alcune referenze per l’Italia raccolte sulla linea “P L M”  
 
Nome del monumento/opera/cantiere Località – Provincia (Nazione) 
Chiesa di S. Michele in Borgo Pisa (I) 
La ‘Loggetta' dell'Allori in Palazzo Pitti Firenze 
La Leggenda della Vera Croce, Chiesa di S.Francesco Arezzo 
Facciata di Palazzo Mellini-Fossi in Via de’ Benci Firenze 
Chiese di SS. Severino e Sossio e di San Gregorio Armeno Napoli (I) 
Convento di San Francesco in Palestrina Roma (I) 
Palazzo della Minerva e Palazzo Poli Roma (I) 
Volta Cappella del Corporale Orvieto – TR (I) 
Chiesa/Monastero dei Santi Quattro Coronati Roma (I) 
Campanile di Pieve d’Alpago Pieve d’Alpago – BL (I) 
Villa Borromeo Cesano Maderno – MI (I) 
Palazzo Trinci Foligno – PG (I) 
Chiesa della Spina Pisa (I) 
Area Sacra Largo Argentina Roma (I) 
Palazzo Reale Milano (I) 
Duomo e Chiesa del Sacro Cuore Fabriano – AN (I) 
Palazzo Natta Como (I) 
Abbazia di Sassovino Foligno – PG (I) 
Palazzo Caneva Sacile – PN (I) 
Villa Demidoff (ex Paggeria) Pratolino – FI (I) 
Basilica di Assisi Assisi – PG (I) 
Villa Olmo Como (I) 
Affreschi Cappella Palazzo Ridolfi Zanchini Firenze (I) 
Chiesa San Geremia Venezia (I) 
Mosaici Villa di Livia/Villa di Ovidio Roma (I) 

Chiesa del Suffragio Lucca (I) 

Cupola dell’Abbazia di Vallombrosa Reggello - FI (I)  

Chiesa S. Francesco al Prato Perugia (I) 
Palazzo Corsini Firenze (I) 
Museo dell’Aquila L’Aquila (I) 
Palazzo Lomellino Genova (I) 

Ciclo giottesco Cappella della Maddalena [1] Firenze (I) 

Palazzo S. Demetrio Catania (I) 
Porta delle Mura di Feltre Feltre – BL (I) 
Pitture murali di Palazzo Datini [2] Prato (I) 
Chiesa dell’Annunziata Avola – SR (I) 
Quartiere ellenistico Agrigento (I) 
Palazzo Sordi e Palazzo Morotti Foligno (I) 
Salone dei Corazzieri – Palazzo del Quirinale [3] Roma (I) 
Tempere murali della Chiesa di San Mauro [3] Cagliari(I) 

Ciclo della Castellana di Vergy – Palazzo Davanzati Firenze (I) 

Palazzo del Broletto Brescia (I) 
Pitture murali salone d’onore, Palazzo Marescotti Brazzetti Bologna (I) 
Pitture murali dell’Oratorio di Santo Stefano [4] Lentate sul Seveso – MI 
Pitture murali cappellina Strozzi, Palazzo Pazzi-Quaratesi Firenze (I) 
Torre Quattrocentesca di Vendicari Noto – SR (I) 
Castello di Rivalta Torino (I) 
Cappella Ricchieri, Duomo Pordenone (I) 
Facciata del Duomo Modena (I) 
Affreschi del chiostro del Museo S.Matteo Firenze (I) 
Palazzo Visconti Saronno - VA (I) 
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Nome del monumento/opera/cantiere Località – Provincia (Nazione) 
Palazzo Fava e Oratorio di San Colombano Bologna (I) 
Villa Poiana (Palladio) e Palazzo Cordellina Vicenza (I) 
Chiesa di San Francesco Milazzo (I) 
Paramenti in pietra del Tribunale  Sofia (BG) 
Villa Rasponi Firenze (I) 
Castello di Montorio Montorio (I) 
Ex Comando Presidio Militare (Palatium Vetus) Alessandria (I) 
Convento Cappuccini a Salò, Chiesa SS.Faustino e Giovita Brescia (I) 
Chiesa S.Giovanni in Barbarano Barbarano-Salò – BS (I) 
Volte delle sale di Villa Zurla Domegliana – VR(I) 
Nostra Signora del Carmine Pavia (I) 
Chiesa di San Giacomo a Soncino Cremona (I) 
Chiesa di Sant’Apollinare (capitelli esterni) Trento (I) 
Intonaci della retrofacciata, Palazzo Medici Riccardi Firenze (I) 
Collegio dei Gesuiti Trapani (TP) 
Valle dei Tepli Agrigento (AG) 
Chiesa Batia S.Agata e Chiesa S.F. di Borgia Catania (CT) 
Chiesa Madre Fiumefreddo (CT) 
Chiesa Madre Ripabottoni (CB) 
Palazzo Bianchi Perugia  
Battistero Pietrasanta (LU) 
Facciata del Duomo Cittadella 
ex-garage FIAT Verona  
Pitture murali a Palazzo Valmarana-Braga Vicenza 
Villa Picchetta Cameri (NO) 
Monastero di Astino Bergamo 
Castello di Lisignano Gazzola (PC) 
Duomo, Ciclo gotico della “Vita di Teodolinda”  Monza 
Stemma Visconteo – Casa Bollina  Bissone 
Pitture murali della Cappella di San Carlo, Chiesa della Beata 
Vergine Assunta 

Puria - CO(I) 

Oasi di Ninfa Cisterna di Latina 

 
 
 
 
Pubblicazioni che descrivono l’utilizzo delle malte della linea PLM 
 
[1] F. Bandini, P. I. Mariotti “L’intervento conservativo e la motivazione delle scelte nel restauro del ciclo Giottesco 

nella cappella della Maddalena al museo nazionale del Bargello di Firenze”. Convegno “Sulle pitture murali” 
Bressanone (2005) 

[2] Bigazzi L., Piquè F., Hluvko S., Gnoni C., Salvadori B.; “L’interazione tra ricerca storico artistica, scienza e 
restauro: il caso delle pitture murali di Palazzo Datini a Prato” Convegno “Sulle pitture murali” Bressanone (2005) 

[3] “Salone dei Corazzieri – Palazzo del Quirinale” e  “Tempere murali della Chiesa di San Mauro” in 
CONSERVAZIONE:UNA STORIA FUTURA Atti del MIBAC in occasione del Salone del Restauro di Ferrara, 22-
25 marzo 2007 

[4] Pracchi V, Pertot G.; “ L’Oratorio di Santo Stefano a Lentate sul Seveso Kermes 67 
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Vi riportiamo, di seguito, alcune referenze internazionali raccolte sulla linea “P L M”  
 

Nome del monumento/opera/cantiere Località – Provincia (Nazione) 

Pitture murali del secolo XIV, Parroquia de legarda Alava (E) 

Albert Memorial and St.Paul’s Cathedral - Mosaics London (GB) 
Pitture murali del Tiepolo alla Kaisersaale Wurzburg – Munich (D) 
Chiesa di Fürstenzell Fürstenzell (D) 
Chiesa Parrocchiale Mariä Reinigung Steinheim (D) 
Monastero di Probota Probota – Suceava (RO) 
Chiesa Cattolica di St. Stephan Waldstetten (D) 
Chiesa di St. Blasius Oberwiesenbach (D) 
Residenza Vescovile Passau (D) 
Castello di Alteglofsheim Alteglofsheim (D) 
Eglise de la Madeleine Beziers (F) 
Château des Dues Nantes (F) 
Padiglione Barocco del 1719 Eichstätt (D) 
Catedral de Santiago Santiago de Compostela (E) 
La Alhambra de Granada Granada (E) 
Catedral de Tarazona Zaragoza (E) 
Se Catedral Idanha Velha Castelo Branco (P) 
Retablo Mayor de la Catedral Vieja Salamanca (E) 
Villa Romana de Almenara de Adaja Valladolid (E) 
Chiesa Cattolica Parrocchiale Aldersbach Aldersbach (D) 
Chiesa Parrocchiale St. Michael in Krumbach Augsburg (D) 
Museo Nacional de Arte Romano Merida (E) 
Ermita de San Antonio de la Florida Madrid (E) 
Basilica de Loyola Loyola – Guipuzcoa (E) 
Iglesia del Palat Leòn (E) 
Palacio Nacional de Aranjuez Madrid (E) 
La Bóveda del Paraninfo de la Univ. Central Madrid (E) 
Abbaye de Maillezais Maillezais (F) 
Tour de Munster Turckheim (F) 
Parlamento de Andalucia Sevilla (E) 
Fundacion Jose Caballero Alcala De Henares – Madrid (E) 
Iglesia de San Baudelio Soria (E) 
Iglesia de San Lorenzo Lerida (E) 
Fundacion Santa Maria de Albarracin Albarracin – Teruel (E) 
Monasterio de Nuestra Señora de la Salud Traiguera – Castellón (E) 

Pitture murali - Iglesia de nra. Sra. De las angustias Valladolid (E) 

Edificio protostorico de La Mata Badajoz (E) 

Murallas de Tarragona Tarragona (E) 
Iglesia de San Lorenzo Toro – Zamora (E) 
Museo Nacional de Arte Romano Merida (E) 
Torre De Santa Catalina Valencia (E) 
Patrimoni Cultural de Andorra Andorra (E) 
Ayuntamiento de Velilla De Ebro Velilla De Ebro – Zaragoza (E) 
La Mezquita – Catedral de Cordoba Cordoba (E) 
Conjunto Arqueologico Madinat Al-Zahra Cordoba (E) 
Yacimiento Arqueologico Carteia San Roque – Cadiz (E) 

Iglesia de San Juan Fresno el viejo – Valladolid (E) 

Casa Cerdà Barcelona (E) 
Museo Arqueologico de Granada Granada (E) 
Ayuntamiento de Villena Villena – Alicante (E) 
Castillo de la Adrada Avila (E) 
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Nome del monumento/opera/cantiere Località – Provincia (Nazione) 
Palacio Marques de Dos Agua Valencia (E) 
Puente de covatillas Torreiglesias (E) 
Igreja de Santa Cruz Coimbra (P) 
Monasterio de Rueda Sastago – Zaragoza (E) 
Pinturas Murales de la Basìlica de la Virgen Valencia (E) 
Yacimiento Arqueologico Tosal de Manises Alicante (E) 
Catedral de la Seo Zaragoza (E) 
Catedral de Tudela Tudela – Navarra (E) 
Pitture murali de la Ermita de la Vera Cruz Maderuelo - Segovia (E) 
Madrasa Amiriya Radà (Yemen) 
Portada Principal de la Catedral Malaga (E) 
Museo De Santa Cruz Toledo (E) 
Catedral de Santa Maria Vitoria (E) 
Claustro del Monasterio S.Domingo de Silos Burgos (E) 
Yacimiento de Astorga –Termas menores Astorga - Leon (E) 
Torres de Quart Valencia (E) 
Iglesia De San Vicente Ferrer Castellon (E) 
Iglesia San Francisco Tarazona (Zaragoza) 
Catedral Huesca (E) 
Palazzo San Telmo Sevilla (E) 
Iglesia De San Esteban Cuellar – Segovia (E) 
Pintura Pre Romanica La Ermita De Sant Pere Despla Arbucies – Girona (E) 
Excavacion Arqueologica Plaza De La Armeria Madrid (E) 
Parroquia De Santa Eulalia Mallorca (E) 
Iglesia Parroquial De San Esteban Oiartzun (E) 
Yacimiento Arqueologico Carteia San Roque- Cadiz (E) 
Castello di Guzman il Buono Tarifa (E) 
Pittura murale, giacimento archeologico El Vergel San Pedro de Arroyo – Avila (E) 
Pitture murali della “Casa Mudejar” Cordoba (E) 
Teatro Oscense di Huescar Huescar – Granada (E) 
Convento Del Carmen Valencia (E) 
Parco Archeologico Recopolis, Zorita de Los Canes Guadalajara (E) 
Chiesa del Monastero di San Vicente del Pino Montforte de Lemos – Lugo (E) 
Cattedrale Menorca (E) 
Retablo della Chiesa del Monastero di Poblet Tarragona (E) 
Pitture murali della Chiesa  di Santa Maria Maggiore Benavente – Zamora (E) 
Fachada Casa Santonja Olleria-Valencia 
Iglesia Monasterio San Vicente Monforte de Lemos-Lugo 
Ermita de Treviana La Rioja 
Iglesia de Carbellino Zamora 
Pinturas Murales del Plaustro de la Catedral Toledo 
Bovedas Iglesia Santo Domingo el Real Toledo 
Edificio de la Bolsa Madrid 
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P L M - A L 
 

MALTA DA INIEZIONE A BASSO PESO SPECIFICO PER IL CONSOLIDAMENTO 
DI AFFRESCHI ED INTONACI IN VOLTA 

 

 

DESCRIZIONE 
 

La malta da iniezione a basso peso specifico PLM-AL 
consente di eseguire interventi di consolidamento per 
Affreschi o Intonaci di pregio situati in strutture a volta. 
La malta da iniezione a basso specifico PLM-AL è un 
composto a base di calci naturali e leganti ad azione 
idraulica, esenti da sali efflorescibili, miscelati con 
inerti ad elevata superficie specifica ed opportuni 
additivi modificatori delle proprietà reologiche. 
Studi eseguiti in collaborazione con il Dipartimento di 
Ingegneria dei Materiali dell’Università degli Studi di 
Trento (*), hanno consentito di verificare la conformità 
della malta da iniezione a basso peso specifico PLM-AL 
ai requisiti tecnici richiesti dagli Istituti preposti alla 
tutela e conservazione del patrimonio monumentale. 
E’ stato verificato che la malta da iniezione a basso 
peso specifico PLM-AL ha le seguenti caratteristiche: 
• assenza di sali solubili efflorescibili; 
• non essere impermeabilizzante o idrorepellente; 
• non alterare la permeabilità al vapore delle murature; 
• avere caratteristiche fisiche e meccaniche simili a 

quelle dei materiali su cui si interviene; 
• non richiedere  possibilmente la prebagnatura del 

supporto; 
• facilità d’iniezione con siringhe e aghi sottili; 
• non contenere agenti aggressivi o corrosivi per i colori; 
• facilità di pulizia e rimozione nelle eventuali fuoriuscite. 
 
SETTORI DI IMPIEGO 
 

La malta da iniezione a basso peso specifico PLM-AL 
per le sue particolari proprietà è adatta nel 
consolidamento di Affreschi e Intonaci di pregio, 
staccati dal supporto murario, a cui si desideri 
conferire nuove caratteristiche di aggrappo senza 
appesantire la struttura portante. 
 

DATI TECNICI 
 

• Aspetto: polvere di colore bianco-grigiastro 
• Tempo inizio presa (*) : 21-52 h 
• Densità (*) gr/cm3 : 0,6 
• Rg (*) Kg/cm2 : 9,2 
 
 

MODALITA’ D’USO 
 

Aggiungere acqua alla malta da iniezione PLM-AL fino 
ad una percentuale di circa 140% in peso a seconda 
della fluidità desiderata.  
Miscelare con cura e a bassa velocità per circa cinque 
minuti sino ad ottenere un composto omogeneo e fluido.  
Filtrare con retini metallici, aventi lato delle maglie di 
circa mm. 1.  
Iniettare usando siringhe manuali. 
Per un’ ottimale applicazione, dopo aver eseguito le 
forature, iniettare la boiacca in modo continuo per 
evitare occlusioni. 
Nel caso si verifichino in cantiere pause prolungate, il 
composto deve essere rimescolato. 
 

CONSUMO 
 

Variabile in funzione dello stato di alterazione delle superfici. 
 

PRECAUZIONI 
 

• Si consiglia, al fine di verificarne le caratteristiche, 
l’effetto consolidante e la quantità di materiale da 
impiegare, di eseguire prove preliminari in cantiere. 

• Asportare l’eccesso di materiale con spugne 
imbevute d’acqua. 

• Usare guanti e occhiali protettivi. 
 

CONFEZIONI 
 

Malta da iniezione PLM-AL è disponibile in fustini da     
1 - 5 - 10 Kg. 
 

STOCCAGGIO 
 

Mesi 12 in recipienti originali ermeticamente chiusi e al 
riparo dall’umidità. 
 

VOCI DI CAPITOLATO 
 

Consolidamento di affreschi e intonaci di particolare 
pregio in fase di stacco dal supporto murario situati in 
strutture a volta mediante iniezioni manuali di malta a 
basso peso specifico, tipo PLM-AL della C.T.S. S.r.l., 
per il riaggancio al supporto originale senza appesantire 
la struttura portante. 

(*) La C.T.S. S.r.l. è in grado di fornire agli Enti Pubblici che ne fossero interessati una copia completa della relazione 
 tecnica svolta sulla MALTA DA INIEZIONE A BASSO PESO SPECIFICO PLM-AL. 
 

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze e prove di laboratorio alla data dell’ultima versione. 
L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità del prodotto in relazione allo specifico uso tramite prove preliminari, ed è tenuto ad osservare le 
leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.  
C.T.S. S.r.l. garantisce la qualità costante del prodotto ma non risponde di eventuali danni causati da un uso non corretto del materiale. 
Prodotto destinato esclusivamente ad uso professionale. Inoltre, possono variare in qualsiasi momento i componenti e le confezioni senza 
obbligo di comunicazione alcuna. 
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Vi riportiamo, di seguito, alcune referenze per l’Italia raccolte sulla linea “P L M”  
 
Nome del monumento/opera/cantiere Località – Provincia (Nazione) 
Chiesa di S. Michele in Borgo Pisa (I) 
La ‘Loggetta' dell'Allori in Palazzo Pitti Firenze 
La Leggenda della Vera Croce, Chiesa di S.Francesco Arezzo 
Facciata di Palazzo Mellini-Fossi in Via de’ Benci Firenze 
Chiese di SS. Severino e Sossio e di San Gregorio Armeno Napoli (I) 
Convento di San Francesco in Palestrina Roma (I) 
Palazzo della Minerva e Palazzo Poli Roma (I) 
Volta Cappella del Corporale Orvieto – TR (I) 
Chiesa/Monastero dei Santi Quattro Coronati Roma (I) 
Campanile di Pieve d’Alpago Pieve d’Alpago – BL (I) 
Villa Borromeo Cesano Maderno – MI (I) 
Palazzo Trinci Foligno – PG (I) 
Chiesa della Spina Pisa (I) 
Area Sacra Largo Argentina Roma (I) 
Palazzo Reale Milano (I) 
Duomo e Chiesa del Sacro Cuore Fabriano – AN (I) 
Palazzo Natta Como (I) 
Abbazia di Sassovino Foligno – PG (I) 
Palazzo Caneva Sacile – PN (I) 
Villa Demidoff (ex Paggeria) Pratolino – FI (I) 
Basilica di Assisi Assisi – PG (I) 
Villa Olmo Como (I) 
Affreschi Cappella Palazzo Ridolfi Zanchini Firenze (I) 
Chiesa San Geremia Venezia (I) 
Mosaici Villa di Livia/Villa di Ovidio Roma (I) 

Chiesa del Suffragio Lucca (I) 

Cupola dell’Abbazia di Vallombrosa Reggello - FI (I)  

Chiesa S. Francesco al Prato Perugia (I) 
Palazzo Corsini Firenze (I) 
Museo dell’Aquila L’Aquila (I) 
Palazzo Lomellino Genova (I) 

Ciclo giottesco Cappella della Maddalena [1] Firenze (I) 

Palazzo S. Demetrio Catania (I) 
Porta delle Mura di Feltre Feltre – BL (I) 
Pitture murali di Palazzo Datini [2] Prato (I) 
Chiesa dell’Annunziata Avola – SR (I) 
Quartiere ellenistico Agrigento (I) 
Palazzo Sordi e Palazzo Morotti Foligno (I) 
Salone dei Corazzieri – Palazzo del Quirinale [3] Roma (I) 
Tempere murali della Chiesa di San Mauro [3] Cagliari(I) 

Ciclo della Castellana di Vergy – Palazzo Davanzati Firenze (I) 

Palazzo del Broletto Brescia (I) 
Pitture murali salone d’onore, Palazzo Marescotti Brazzetti Bologna (I) 
Pitture murali dell’Oratorio di Santo Stefano [4] Lentate sul Seveso – MI 
Pitture murali cappellina Strozzi, Palazzo Pazzi-Quaratesi Firenze (I) 
Torre Quattrocentesca di Vendicari Noto – SR (I) 
Castello di Rivalta Torino (I) 
Cappella Ricchieri, Duomo Pordenone (I) 
Facciata del Duomo Modena (I) 
Affreschi del chiostro del Museo S.Matteo Firenze (I) 
Palazzo Visconti Saronno - VA (I) 
Palazzo Fava e Oratorio di San Colombano Bologna (I) 
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Nome del monumento/opera/cantiere Località – Provincia (Nazione) 
Villa Poiana (Palladio) e Palazzo Cordellina Vicenza (I) 
Chiesa di San Francesco Milazzo (I) 
Paramenti in pietra del Tribunale  Sofia (BG) 
Villa Rasponi Firenze (I) 
Castello di Montorio Montorio (I) 
Ex Comando Presidio Militare (Palatium Vetus) Alessandria (I) 
Convento Cappuccini a Salò, Chiesa SS.Faustino e Giovita Brescia (I) 
Chiesa S.Giovanni in Barbarano Barbarano-Salò – BS (I) 
Volte delle sale di Villa Zurla Domegliana – VR(I) 
Nostra Signora del Carmine Pavia (I) 
Chiesa di San Giacomo a Soncino Cremona (I) 
Chiesa di Sant’Apollinare (capitelli esterni) Trento (I) 
Intonaci della retrofacciata, Palazzo Medici Riccardi Firenze (I) 
Collegio dei Gesuiti Trapani (TP) 
Valle dei Tepli Agrigento (AG) 
Chiesa Batia S.Agata e Chiesa S.F. di Borgia Catania (CT) 
Chiesa Madre Fiumefreddo (CT) 
Chiesa Madre Ripabottoni (CB) 
Palazzo Bianchi Perugia  
Battistero Pietrasanta (LU) 
Facciata del Duomo Cittadella 
ex-garage FIAT Verona  
Pitture murali a Palazzo Valmarana-Braga Vicenza 
Villa Picchetta Cameri (NO) 
Monastero di Astino Bergamo 
Castello di Lisignano Gazzola (PC) 
Duomo, Ciclo gotico della “Vita di Teodolinda”  Monza 
Stemma Visconteo – Casa Bollina  Bissone 
Pitture murali della Cappella di San Carlo, Chiesa della Beata 
Vergine Assunta 

Puria - CO(I) 

Oasi di Ninfa Cisterna di Latina 

 
 
 
 
Pubblicazioni che descrivono l’utilizzo delle malte della linea PLM 
 
[1] F. Bandini, P. I. Mariotti “L’intervento conservativo e la motivazione delle scelte nel restauro del ciclo Giottesco 

nella cappella della Maddalena al museo nazionale del Bargello di Firenze”. Convegno “Sulle pitture murali” 
Bressanone (2005) 

[2] Bigazzi L., Piquè F., Hluvko S., Gnoni C., Salvadori B.; “L’interazione tra ricerca storico artistica, scienza e 
restauro: il caso delle pitture murali di Palazzo Datini a Prato” Convegno “Sulle pitture murali” Bressanone (2005) 

[3] “Salone dei Corazzieri – Palazzo del Quirinale” e  “Tempere murali della Chiesa di San Mauro” in 
CONSERVAZIONE:UNA STORIA FUTURA Atti del MIBAC in occasione del Salone del Restauro di Ferrara, 22-
25 marzo 2007 

[4] Pracchi V, Pertot G.; “ L’Oratorio di Santo Stefano a Lentate sul Seveso Kermes 67 
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Vi riportiamo, di seguito, alcune referenze internazionali raccolte sulla linea “P L M”  
 

Nome del monumento/opera/cantiere Località – Provincia (Nazione) 

Pitture murali del secolo XIV, Parroquia de legarda Alava (E) 

Albert Memorial and St.Paul’s Cathedral - Mosaics London (GB) 
Pitture murali del Tiepolo alla Kaisersaale Wurzburg – Munich (D) 
Chiesa di Fürstenzell Fürstenzell (D) 
Chiesa Parrocchiale Mariä Reinigung Steinheim (D) 
Monastero di Probota Probota – Suceava (RO) 
Chiesa Cattolica di St. Stephan Waldstetten (D) 
Chiesa di St. Blasius Oberwiesenbach (D) 
Residenza Vescovile Passau (D) 
Castello di Alteglofsheim Alteglofsheim (D) 
Eglise de la Madeleine Beziers (F) 
Château des Dues Nantes (F) 
Padiglione Barocco del 1719 Eichstätt (D) 
Catedral de Santiago Santiago de Compostela (E) 
La Alhambra de Granada Granada (E) 
Catedral de Tarazona Zaragoza (E) 
Se Catedral Idanha Velha Castelo Branco (P) 
Retablo Mayor de la Catedral Vieja Salamanca (E) 
Villa Romana de Almenara de Adaja Valladolid (E) 
Chiesa Cattolica Parrocchiale Aldersbach Aldersbach (D) 
Chiesa Parrocchiale St. Michael in Krumbach Augsburg (D) 
Museo Nacional de Arte Romano Merida (E) 
Ermita de San Antonio de la Florida Madrid (E) 
Basilica de Loyola Loyola – Guipuzcoa (E) 
Iglesia del Palat Leòn (E) 
Palacio Nacional de Aranjuez Madrid (E) 
La Bóveda del Paraninfo de la Univ. Central Madrid (E) 
Abbaye de Maillezais Maillezais (F) 
Tour de Munster Turckheim (F) 
Parlamento de Andalucia Sevilla (E) 
Fundacion Jose Caballero Alcala De Henares – Madrid (E) 
Iglesia de San Baudelio Soria (E) 
Iglesia de San Lorenzo Lerida (E) 
Fundacion Santa Maria de Albarracin Albarracin – Teruel (E) 
Monasterio de Nuestra Señora de la Salud Traiguera – Castellón (E) 

Pitture murali - Iglesia de nra. Sra. De las angustias Valladolid (E) 

Edificio protostorico de La Mata Badajoz (E) 

Murallas de Tarragona Tarragona (E) 
Iglesia de San Lorenzo Toro – Zamora (E) 
Museo Nacional de Arte Romano Merida (E) 
Torre De Santa Catalina Valencia (E) 
Patrimoni Cultural de Andorra Andorra (E) 
Ayuntamiento de Velilla De Ebro Velilla De Ebro – Zaragoza (E) 
La Mezquita – Catedral de Cordoba Cordoba (E) 
Conjunto Arqueologico Madinat Al-Zahra Cordoba (E) 
Yacimiento Arqueologico Carteia San Roque – Cadiz (E) 

Iglesia de San Juan Fresno el viejo – Valladolid (E) 

Casa Cerdà Barcelona (E) 
Museo Arqueologico de Granada Granada (E) 
Ayuntamiento de Villena Villena – Alicante (E) 
Castillo de la Adrada Avila (E) 
Palacio Marques de Dos Agua Valencia (E) 
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Nome del monumento/opera/cantiere Località – Provincia (Nazione) 
Puente de covatillas Torreiglesias (E) 
Igreja de Santa Cruz Coimbra (P) 
Monasterio de Rueda Sastago – Zaragoza (E) 
Pinturas Murales de la Basìlica de la Virgen Valencia (E) 
Yacimiento Arqueologico Tosal de Manises Alicante (E) 
Catedral de la Seo Zaragoza (E) 
Catedral de Tudela Tudela – Navarra (E) 
Pitture murali de la Ermita de la Vera Cruz Maderuelo - Segovia (E) 
Madrasa Amiriya Radà (Yemen) 
Portada Principal de la Catedral Malaga (E) 
Museo De Santa Cruz Toledo (E) 
Catedral de Santa Maria Vitoria (E) 
Claustro del Monasterio S.Domingo de Silos Burgos (E) 
Yacimiento de Astorga –Termas menores Astorga - Leon (E) 
Torres de Quart Valencia (E) 
Iglesia De San Vicente Ferrer Castellon (E) 
Iglesia San Francisco Tarazona (Zaragoza) 
Catedral Huesca (E) 
Palazzo San Telmo Sevilla (E) 
Iglesia De San Esteban Cuellar – Segovia (E) 
Pintura Pre Romanica La Ermita De Sant Pere Despla Arbucies – Girona (E) 
Excavacion Arqueologica Plaza De La Armeria Madrid (E) 
Parroquia De Santa Eulalia Mallorca (E) 
Iglesia Parroquial De San Esteban Oiartzun (E) 
Yacimiento Arqueologico Carteia San Roque- Cadiz (E) 
Castello di Guzman il Buono Tarifa (E) 
Pittura murale, giacimento archeologico El Vergel San Pedro de Arroyo – Avila (E) 
Pitture murali della “Casa Mudejar” Cordoba (E) 
Teatro Oscense di Huescar Huescar – Granada (E) 
Convento Del Carmen Valencia (E) 
Parco Archeologico Recopolis, Zorita de Los Canes Guadalajara (E) 
Chiesa del Monastero di San Vicente del Pino Montforte de Lemos – Lugo (E) 
Cattedrale Menorca (E) 
Retablo della Chiesa del Monastero di Poblet Tarragona (E) 
Pitture murali della Chiesa  di Santa Maria Maggiore Benavente – Zamora (E) 
Fachada Casa Santonja Olleria-Valencia 
Iglesia Monasterio San Vicente Monforte de Lemos-Lugo 
Ermita de Treviana La Rioja 
Iglesia de Carbellino Zamora 
Pinturas Murales del Plaustro de la Catedral Toledo 
Bovedas Iglesia Santo Domingo el Real Toledo 
Edificio de la Bolsa Madrid 
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SCHEDA DI SICUREZZA (DIR. 2001/58/CE) 
 
 
1. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 
PRODUTTRICE 
 
Nome del prodotto: WHITE SPIRIT D40 DENATURATO  Codice prodotto: 01158500-05-25 
Data revisione: 04/04/2006 Versione: 2 
 
Distributore: C.T.S. S.r.l. - Via Piave N. 20/22 - 36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI) – ITALIA 
  Tel. 0444/349088     Fax: 0444/349039     E-mail: cts.italia@ctseurope.com 
 
N. Telefonico di emergenza:    +39/0444/349088 
 
 
2. COMPOSIZIONE - INFORMAZIONI  SUI  COMPONENTI 
 

Nome componente N. CAS % Simbolo Frasi R 
Nafta (petrolio) frazione pesante di Hydrotreating 64742-48-9 88 - 92 Xn R10 R65 R66 

 
Altre sostanze presenti nel preparato non pericolose per la salute: Acetato Butilcarbitolo (Acetato 
Butildiglicole, CAS n. 124-17-4, CE n. 204-685-9) 10,00% < C < 15,00%. 
 
 
3. IDENTIFICAZIONE  DEI  PERICOLI 
 
Il preparato è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 
1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti. Il preparato pertanto richiede una scheda dati di 
sicurezza conforme alle disposizioni della direttiva 91/155/CE e successive modifiche. Eventuali 
informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 
della presente scheda. 
 
Simboli di pericolo:  Xn 
 
Il prodotto, in base alle sue caratteristiche chimico-fisiche, è da considerarsi infiammabile (punto di 
infiammabilità uguale o superiore a 21°C e minore o uguale a 55°C). 
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. 
L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. 
 
 
4. INTERVENTI  DI  PRIMO  SOCCORSO 
 
Occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Consultare 
immediatamente il medico. 
Pelle: lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliersi di dosso gli abiti contaminati. 
Se l’irritazione persiste, consultare il medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di utilizzarli. 
Inalazione: Portare il soggetto all'aria fresca. Se la respirazione è difficoltosa consultare il medico. 
Ingestione: Consultare il medico; indurre il vomito solo su istruzione del medico; non somministrare nulla 
per via orale se il soggetto è incosciente e se non autorizzati dal medico. 
 
 
5. MISURE  ANTINCENDIO 
 
Recipienti chiusi esposti al calore dell’incendio possono generare sovrapressione ed esplodere. Per 
informazioni relative a rischi per l’ambiente, la salute, la protezione delle vie respiratorie, ventilazione, 
mezzi individuali di protezione, fare riferimento alle altre sezioni di questa scheda. 
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Mezzi di estinzione: CO2, schiuma, polvere chimica per liquidi infiammabili. L’acqua può non essere 
efficace per estinguere l’incendio, tuttavia dovrebbe essere usata per raffreddare i contenitori esposti alla 
fiamma e prevenire scoppi ed esplosioni. Per le perdite ed i versamenti che non si sono incendiati, 
l’acqua nebulizzata può essere usata per disperdere i vapori infiammabili e proteggere le persone 
impegnate a fermare la perdita. 
Equipaggiamento: indossare un equipaggiamento completo con elmetto a visiera e protezione del collo, 
autorespiratore a pressione o domanda, giacca e pantaloni ignifughi, con fasce intorno a braccia, gambe 
e vita. La combustione incompleta della Nafta e la termolisi producono dei gas più o meno tossici com 
CO, CO2, Idrocarburi vari, Aldeidi, fuliggine ecc. La loro inalazione è pericolosa. Il prodotto galleggia 
sull’acqua e può riaccendersi sulla superficie della stessa. I mezzi d’estinzione appropriati sono la CO2, la 
schiuma, la polvere chimica a secco. 
 
 
6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONI ACCIDENTALI 
 
Eliminare tutte le sorgenti di accensione. 
Coprire con materiale assorbente inerte. Raccogliere il materiale versato con attrezzature antiscintilla. Usare 
l’acqua solo per togliere i residui in modo da evitare il pericolo di versamento del prodotto nelle fogne. Non 
lasciare seccare il prodotto. Gli abiti contaminati devono essere lasciati immersi in acqua in attesa del 
lavaggio. Per la scelta delle misure di sicurezza e dei mezzi di protezione si vedano le altre sezioni della 
scheda. Spandimenti in acqua: asportare il liquido dalla superficie con pompa antideflagrante o manuale o 
con materiale assorbente idoneo. Se legalmente consentito, in acque aperte si può ricorrere 
all’affondamento e/o alla dispersione del prodotto con sostanze idonee. 
 
 
7. MANIPOLAZIONE  E  IMMAGAZZINAMENTO 
 
Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato; non 
fumare durante la manipolazione; conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille e altre sorgenti di 
accensione. Per informazioni sui rischi per l’ambiente e la salute, nonché sui mezzi individuali di 
protezione, fare riferimento alle altre sezioni di questa scheda. 
  
 
8. CONTROLLO DELLA PROTEZIONE PERSONALE - ESPOSIZIONE 
 
NAFTA (PETROLIO), FRAZIONE PESANTE DI “HYDROTREATING” CON BASSO PUNTO DI 
EBOLLIZIONE 
TLV TWA  1200,000 mg/m3 ACGIH  197 ppm/8h 
OEL 8 h 1200,000 mg/m3 CEFIC  RCP Method 
VLE  1500,000 mg/m3 FR 
VME    500,000 mg/m3 FR 
 
TLV della miscela solventi 1.349 mg/m3 
 
Per contenere l’esposizione, adottare mezzi individuali di protezione adeguati alla lavorazione specifica, 
come, ad esempio: mascherina adatta alla natura del prodotto, occhiali, guanti e tuta da lavoro. Non 
magiare, bere, fumare durante l’impiego; lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima dei 
pasti e dopo il turno lavorativo. 
 
 
9.  PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE 
 
Stato fisico / forma: liquido 
Colore: limpido 
Odore: Etereo, gradevole, lieve 
pH: N.D. 
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Punto di ebollizione: <200°C 
Punto di fusione: <-20°C 
Punto di infiammabilità: >36°C 
Proprietà comburenti: N.D. 
Limite inferiore esplosivo: 0,6°C 
Limite superiore esplosivo: 7,0°C 
Temperatura di autoaccensione: >200°C 
Tensione di vapore: ca. 15 mmHg a 20°C 
Intervallo di distillaz.: 145 – 250°C 
Solubilità: Miscibile con molti solventi organici d’uso comune 
Viscosità: N.D. 
Peso molecolare: 148,84 
Densità rispetto aria: N.D. 
Peso specifico: 0,784 kg/l a 20°C 
Velocità di evaporazione: N.D. 
Coefficiente di ripartiz. N-ottanolo/acqua: N.D. 
VOC: 89,00% 
VOC (Carbonio volatile): 75,65% (593,09 g/litro di preparato) 
 
 
10. STABILITÀ  E  REATTIVITÀ 
 
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio. Per effetto del calore o in caso di 
incendio, si possono liberare ossidi di carbonio e vapori che possono essere dannosi per la salute. I 
vapori possono formare miscele esplosive con l’aria. 
Acetato di2-(2-Butossietossi) Etile: Stabile in condizioni normali. Il prolungato immagazzinaggio può dare 
origine a perossidi esplosivi. Evitare temperature elevate ed esposizione alla luce solare diretta. Evitare di 
miscelare con basi forti ed agenti ossidanti. Non polimerizza. 
Nafta (Petrolio), Frazione Pesante di “Hydrotreating”. Prodotto stabile nelle usuali temperature di 
stoccaggio, manipolazione ed impiego. Evitare il contatto con acidi, basi ed ossidanti forti. 
 
 
11. INFORMAZIONI  TOSSICOLOGICHE 
 
L’introduzione anche di piccole quantità di liquido nel sistema respiratorio durante l’ingestione o per il 
vomito può provocare broncopolmonite ed edema polmonare. Per esposizione ripetuta il prodotto può 
esercitare un’azione sgrassante sulla pelle che si manifesta con secchezza e screpolature.  
Acetato di 2-(2-Butossietossi) Etile: LD50 orale ratto: 6500 – 11900 mg/Kg,  
LD50 dermale coniglio: 5400 – 14500 mg/Kg, LC50 inalatoria ratto: 73,7 mg/Lt/4h. 
Guanti adatti per la manipolazione: gomma butilica dello spessore di almeno 0,4 mm (t di penetrazione >= 
480 minuti). 
Nafta (Petrolio): LD50 dermale coniglio >2000 mg/Kg, LD50 ingestione ratto >2000 mg/Kg, LC50 
inalatoria ratto > 5 mg/Lt. Il contatto frequente e prolungato con la pelle può provocare dermatosi. 
Controllo medico indispensabile per 48h dopo ingerimento accidentale: aspirazione nei polmoni, possibile 
pneumopatia da inalazione. 
 
 

 
12. INFORMAZIONI  ECOLOGICHE 
 
Acetato di 2-(2-Butossietossi) Etile. Il prodotto non è volatile, è idrosolubile e si ripartisce nella fase 
acquosa. È scarsamente assorbito dai terreni. Facilmente biodegradabile. BOD28 = 100% (MITI test). 
Non si bioaccumula. Nocivo per gli organismi acquatici (EC50, LC50, IC50 tra 10 e 100 mg/Lt nelle specie 
più sensibili). La Nafta (petrolio) è poco mobile al suolo, bioaccumulabile ma facilmente Questa sostanza 
è molto volatile ed evaporerà rapidamente in aria se dispersa nell’ambiente. Questa sostanza biodegrada 
rapidamente ed è “facilmente” biodegradabile secondo le linee guida OECD. Questa sostanza può 
degradare rapidamente in aria. Non ci si attende alcuna tossicità acuta per gli organismi acquatici alla 
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max solubilità in acqua di questo materiale. Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando di 
disperdere il prodotto nell’ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi 
d’acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la vegetazione. 
 
 
13. OSSERVAZIONI  SULLO  SMALTIMENTO 
 

Si tratta di materiale combustibile che può essere bruciato in un inceneritore adatto, provvisto di post 
combustione e di abbattimento. 
 
 
14. INFORMAZIONI  SUL TRASPORTO 
 

Il trasporto deve essere effettuato da veicoli autorizzati al trasporto di merce pericolosa secondo le 
prescrizioni dell'edizione vigente dell'Accordo A.D.R. e le disposizioni nazionali applicabili. Il trasporto deve 
essere effettuato negli imballaggi originali e, comunque, in imballaggi che siano costituiti da materiali 
inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di generare con questo reazioni pericolose. Gli addetti al carico 
e allo scarico della merce pericolosa devono aver ricevuto un'appropriata formazione sui rischi presentati 
dalla materia e sulle eventuali procedure da adottare nel caso si verifichino situazioni di emergenza. 
 
Trasporto stradale o ferroviario: 
ADR/RID: n. ONU 1300, N. Kemler 30, Classe 3, Gruppo Imballaggio: III. 
Descrizione: Succedaneo dell’Essenza di Trementina in soluzione al 89% 
Trasporto marittimo: 
IMDG/IMO: n. ONU 1300, N. Kemler 30, Classe 3, Gruppo Imballaggio: III, EmS: F-E, S-E. 
DUT: Succedaneo dell’Essenza di Trementina in soluzione al 89% 
Trasporto aereo: 
ICAO/IATA: n. ONU 1300, N. Kemler 30, Classe 3, Gruppo Imballaggio: III. 
Denominazione o descrizione: Succedaneo dell’Essenza di Trementina in soluzione al 89% in peso. 
 
 
15. INFORMAZIONI  SULLA  REGOLAMENTAZIONE 
 
Simbolo pericolo per la salute:  Xn  NOCIVO 
 
R10 - infiammabile. 
R65 - nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. 
R66 - L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. 
 
S 2 - Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
S13 - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. 
S43 - in caso di incendio usare polveri chimiche, schiuma CO2 o acqua nebulizzata. 
S46 - In caso d’ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o 

l’etichetta. 
S51 - Usare soltanto in luogo ben ventilato. 
 
Contiene: NAFTA (PETROLIO FRAZIONE PESANTE DI HYDROTREATING CON BASSO PUNTO DI 
EBOLLIZIONE 
 
Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed 
adeguamenti. I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere 
sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 72-decies del decreto 
legislativo n. 25 del 2 febbraio 2002. 
 
Legge 203/88  D.M. 12/7/1990 e successive modifiche 
 
Emissioni: Classe N.C. 100,0000% 
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16. ALTRE  INFORMAZIONI 
 
Testo delle frasi –R- citate alla sezione 2 della scheda: 
R10 Infiammabile. 
R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. 
R66 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. 
 
La Nafta /petrolio), Frazione Pesante di “Hydrotreating” (Acqua Ragia Minerale Dearomatizzata, CAS n. 
64742-48-9, CE n. 265-150-3, Index n. 649-327-00-6) ha un contenuto di Benzene (CAS n. 71-43-2, CE 
n. 200-753-7, INDEX n. 601-020-00-8) inferiore allo 0,1% in peso; in base alle Direttive 98/98/CE (sezione 
7, Allegato VI), 94-69-CE ed al Decreto Ministeriale 28/04/97. (S.O. G.U. 192 – 19/08/97), è possibile 
applicare le note H, J, P, in cui la classificazione cancerogeno non è necessaria. 
 
BIBLIOGRAFIA GENERALE: 
1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche 
2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti (XXVIII adeguamento tecnico) 
3. Direttiva 91/155/CEE e successive modifiche 
4. The Merck Index.Ed.10 
5. Handling Chemical Safety 
6. Niosh - Registry of Toxic Effetcs of Chemical Substances 
7. INRS - Fiche Toxicologique 
8. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
9. N.I. Sax-Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989 
 
le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. 
L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si 
deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade 
sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti 
in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri. 
 
Data di stampa: 09/11/2007 



 
 
 

RASANTE ‘900 
Malta aggrappante a spessore di omogeneizzazione superficiale 
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DESCRIZIONE 
Il Rasante ‘900 - Calchèra San Giorgio, è un 
prodotto aggrappante per fondi disomogenei 
preconfezionato, in polvere, composto di calce 
idraulica naturale sabbie calcareo-silicee selezionate 
nell’idonea granulometria in curva continua; fibre 
rinforzanti ed additivi specifici migliorativi della 
funzione reologica. Non contiene alcuna forma di 
clinker. 
Il legante contenuto in questa malta è una calce 
idraulica naturale, ottenuta dalla calcinazione a bassa 
temperatura (<1100°C) di calcari marnosi, ricchi di 
silice, di origine nazionale, cotti con le tecniche ed i 
modi tramandati dalla tradizione, che conferisce 
all’impasto ottima adesione al supporto, notevole 
elasticità (basso modulo elastico), elevatissima 
traspirabilità, alta resistenza alle aggressioni alcaline ed 
alla formazione di muffe e batteri. 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
La caratteristica principale del Rasante ‘900, è la 
spiccata capacità adesiva, tale da permettere al prodotto 
di aderire su fondi disomogenei anche in presenza di 
vecchie pitture, consentendo di creare una superficie 
omogenea per aspetto ed assorbimento. Applicazione 
esterna ed interna. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Il fondo deve essere ben pulito e non dare segno di 
spolverare; assolutamente privo di parti inconsistenti 
ed incoerenti (oli, sali, ecc.). Bagnare adeguatamente il 
supporto prima dell’applicazione. 
 
MISCELAZIONE 
Impastare ogni sacco da 25 Kg con circa 7,5 litri 
d’acqua pulita ovvero il 30% circa del peso della 
polvere. La miscelazione va eseguita con agitatore 
meccanico o con apposita impastatrice. Prima 
dell’applicazione lasciare riposare l’impasto per 10-15 
minuti.  
 
APPLICAZIONE 
Sul fondo ben livellato ed adeguatamente bagnato, si 
stenda una prima mano di Rasante ‘900 con il rovescio 
della cazzuola quadra (spatola “Americana”) quando il 
primo strato, dello spessore massimo di 2 mm, è 

essiccato, si applichi il secondo strato, dello stesso 
spessore del primo, e si proceda a ridurlo a perfetta 
planarità col frattazzino di spugna, quando la superficie 
non è ancora completamante rassodata. Eludere alcuni 
precetti della Regola dell’Arte, può portare ad esiti 
indesiderati.  
 
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE 
Applicare a temperature ambiente e del supporto 
comprese tra +5°C e + 35°C in assenza di vento. 
 
CONSUMO 
2,5 - 3 Kg/m   
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Forma: Polvere 
Colore: Bigio ambrato 
Granulometria : da  0 a 0,5 mm / da 0 a 1,0 mm 
Resistenza alla diffusione del vapore 
UNI EN 1015-19: μ < 8 
Aderenza al supporto  
UNI EN 1015-12: 0,3 N/mm2 

Tempo di essiccazione: circa 24 ore 
pH: 13 
Reazione al fuoco: Classe A1 
Fibre: Le fibre rinforzanti contenute, sono del tutto 
non pericolose per l’ambiente e per la salute, 
provengono dal riciclo di risorse rinnovabili. 
 
CONFEZIONE 
Sacchi da 25 Kg 
 
STOCCAGGIO 
Conservare con il sacco integro in luogo fresco ed 
asciutto, al riparo da umidità, pioggia, gelo o elevate 
fonti di calore. Applicare entro 12 mesi dalla data di 
produzione. 
 
AVVERTENZE 
Prodotto per uso professionale. 
Proteggere dalla pioggia battente per tutto il periodo di 
essiccazione. 
Consultare la scheda di sicurezza prima dell’utilizzo. 



 
 
 

TINTEGGIO A CALCE 
Tradizionale pittura a calce, antibatterica e traspirante 

 
 
 

 
 
 

CALCHÈRA San Giorgio zona industriale, 3/A - 38055 Grigno (TN)  
Tel 0461 775515 Fax 0461 776934          
info@calcherasangiorgio.it  www.calcherasangiorgio.it  

DESCRIZIONE 
Il Tinteggio a Calce - Calchèra San Giorgio, è una 
finitura, composta di grassello di calce ad alto titolo 
d’idrato di calcio [Ca(OH)2] = 98%, additivi 
migliorativi della funzione reologica e oli specifici. 
Il  Tinteggio a Calce - Calchèra San Giorgio, è un 
naturale antibatterico, molto traspirante, resistente alla 
formazione di muffe e batteri. 
Il legante contenuto è una calce aerea spenta, 
[Ca(OH)2], di primissima qualità, ottenuta dalla 
calcinazione, a bassa temperatura (850-900°C circa), di 
calcari puri, rigorosamente selezionati. 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
Il Tinteggio a Calce - Calchèra San Giorgio, è 
particolarmente indicato dove si richiede l’utilizzo di 
un materiale naturale, molto traspirante, compatibile 
con i materiali utilizzati in passato. Applicazione 
esterna ed interna. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
L’intonaco di fondo, deve essere ben pulito e non dare 
segno di spolverare; assolutamente privo di parti 
inconsistenti ed incoerenti (oli, sali, ecc.).  
Su superfici con rapezzi di intonaco, per uniformare gli 
assorbimenti e ottenere un’omogenea resa estetica, è 
consigliabile procedere con il trattamento delle 
superfici con fondo idoneo. 
 
DILUIZIONE 
Diluire ogni secchio da 20 Kg con circa 8 litri di acqua 
pulita, ovvero il 40% del peso. La percentuale massima 
d’acqua consigliata è 80%.  
 
PIGMENTAZIONE 
Il Tinteggio a Calce - Calchèra San Giorgio, può 
essere pigmentato esclusivamente con pigmenti 
inorganici, con percentuale massima del 10%. 
I pigmenti organici non devono assolutamente essere 
utilizzati, in quanto non resistono all’alcalinità della 
calce. 
 
APPLICAZIONE 
L’applicazione può essere agevolmente eseguita sia a 
pennello che a spruzzo, l’uso del rullo deve essere 
limitato alla tinta bianca e alle prime mani di quelle 

colorate. La pratica insegna che è preferibile iniziare 
l’applicazione con la prima mano a pennello con 
passate incrociate e quindi ad asciugatura avvenuta 
finire, con la seconda mano, con passate incrociate 
oppure a spruzzo. Eludere alcuni precetti della Regola 
dell’Arte, come pulire i fondi dall’incoerente e dal 
malfermo, può portare ad esiti indesiderati.  
 
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE 
Applicare a temperature ambiente e del supporto 
comprese tra +5°C e + 35°C . Non applicare sotto i 
raggi diretti del sole, in giornate ventose o minacciate 
dalla pioggia. 
 
CONSUMO 
0,2 - 0,3 Kg/m  circa, variabile in funzione 
dell’assorbimento e della diluizione. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Forma: In pasta, da diluirsi 
Colore: Bianco e colori di cartella 
Resistenza alla diffusione del vapore: Sd < 0,004 
pH: 13 
Reazione al fuoco: Classe A1 
COV: Questo prodotto contiene 0-1 g/L COV  
Tempo di essiccazione: 24 ore 
Tempo di carbonatazione: 15 gg circa 
 
CONFEZIONE 
Secchi da 5 - 20 Kg 
 
STOCCAGGIO 
Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo da 
umidità, pioggia, gelo o elevate fonti di calore. 
Applicare entro 12 mesi dalla data di produzione. 
 
AVVERTENZE 
Prodotto per uso professionale.  
I singoli lavori devono essere eseguiti con un unico 
lotto di produzione nell’ultima mano, per evitare 
eventuali difformità di tinta.  
È sconsigliato l’utilizzo su fondi di cemento, 
calcestruzzo, idropitture lavabili e gesso. 
Proteggere dalla pioggia battente per tutto il periodo di 
carbonatazione della calce. 
Consultare la scheda di sicurezza prima dell’utilizzo. 
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