
CONFETTO SUPERCALCECONFETTO SUPERCALCE
SPECIALE PITTURA  TRASPIRANTE BASE CALCE

Pittura a base di calce e inerti minerali selezionati altamente traspirante, indicata per la verniciatura decorativa d i 
intonaci deumidificanti o tradizionali, in ambienti interni ed esterni. E' caratterizzata da un eccezionale punto di bianco, 
ottima adesione al substrato, elevata copertura da asciutto. L'innovativa formulazione garantisce l'assenza di 
sfarinamento a carbonataz ione avvenuta. L'elevata alcalinità del prodotto ha effetto batteriostatico, impedendo lo 
sviluppo di muffe e colonie batteriche. SUPERCALCE conferisce alle superfici le calde ombreggiature tipiche delle 
antiche lavorazioni. Con l'aggiunta di inerti selezionati in base agli spessori da eseguirsi, è possibile realizzare un 
tonachino con le stesse proprietà della pittura. 

Il consumo di CONFETTO SUPERCALCE dipende dalle caratteristiche di assorbimento delle superfici da trattare: 
indicativamente occorrono 300 gr per metro quadrato per ogni strato. 
Si raccomanda di applicare sempre due strati. 

I consigli tecnici sulle modalità d’uso del nostro prodotto corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano
l’assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sui risultati finali delle lavorazioni con l’uso dello stesso. Revisione 4.5 del 11-11

Gli attrezzi possono essere lavati con acqua di rete prima che il prodotto sia asciutto, altrimenti la sua rimozione può 
avvenire, con difficoltà, solo meccanicamente. 

CONFETTO SUPERCALCE è disponibile in taniche da 20 Kg. Si raccomanda di conservare il prodotto in luogo asciutto 
e riparato, ad una temperatura compresa tra i +5/25 °C ; in queste condizioni può essere conservato per 6 mesi, 
purché mantenuto nelle confezioni originali s igi llate. 

CONFETTO SUPERCALCE è indicata per ottenere tradizionali finiture all'esterno, in particolare su facciate d'interesse 
storico-artistico, ed all'interno qualora si rich ieda un'alta traspirabilità ed azione igienizzante, grazie alle proprie 
caratteristiche batteriostatiche.  
 

Spazzolare e spolverare accuratamente il sottofondo, rimuovendo completamente le pitture esistenti che presentino 
segni di distacco o scarsa traspirabi lità. Nel caso di facciate esterne particolarmente sporche o con presenza di muffe ed 
alghe, l'idrolavaggio a pressione risulta indispensabile. Non sono adatti supporti a base di gesso. 
Qualora il supporto presenti tendenza allo sfarinamento, evitare l'applicazione d i primer tradizionali, scarsamente 
traspiranti. Preparare invece una soluzione contenente 9 parti di acqua e 1 di CONFETTO SUPERCALCE, da applicare 
a rullo o pennello e lasciare asciugare completamente (24/48 h). Se necessario ripetere una seconda volta i l processo. 
SUPERCALCE è pronto all'uso. Qualora il materiali si presenti eccessivamente denso, si consiglia la semplice 
miscelazione meccanica con una normale frusta per riportarlo alla normale fluidità. Non diluire con acqua, al  massimo 
aggiungerne un quantitativo del 5%. Si applica facilmente a rullo o pennello; non è possibile l'applicazione a spruzzo. 
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Colore standard Bianco puro (disponibili tinte pastello) 

Peso specifico 1,28 g/ml 

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore 60 �ｵ 
Residuo secco 60% 

Secco al tatto 2 ore 

Secco in profondita' 6 ore 

Temperature di applicazione Min: 5 C - Max: 35 C 
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