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I consigli e le indicazioni fornite in questa scheda 
tecnica sono dettate dalla nostra esperienza ma non 
possono impegnare la nostra responsabilità. Il 
nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire 
tutte le ulteriori notizie necessarie. 

Pittura minerale biocompatibile composta da grassello di calce di fossa
totalmente idratato e lungamente stagionato, cariche carbonatiche
micronizzate pure e selezionate e pigmenti inorganici naturali, per la coloritura 
dai toni morbidi e naturali degli intonaci d’edi�ci storici e moderni. 

Tipo di prodotto.............................. Pittura minerale al puro grassello
.............................................. di calce CL 90-S PL
Aspetto prodotto essiccato.................... opaco    
pH ........................................... > 12.5
Resistenza alla diffusione del vapore sd.......0,050 m 
(din 52615)
Peso Specifico................................ 1300 gr/l ± 25 gr/l    
Viscosità 20°C................................ 8500 cps (Viscosimetro Brookfield)     
Colori........................................ Bianco, colori di cartella ed
.............................................. al campione      
Confezioni.................................... Latte da lt 14 (kg 18,200 circa)  
Diluizione.................................... Con acqua al 40 /60 % in peso
.............................................. (lt 7÷ 11 per latta)
Consumi - resa indicativa..................... 350/400 gr/mq, secondo il fondo
.............................................. (circa mq 45/50 /latta a due mani). 
Valori limite di voc.......................... VALORI LIMITE di VOC (Cat A/a)
.............................................. previsto dalla Norma Europea
.............................................. per il 2010: 30 gr/l 
Quantità di voc del prodotto pronto all’uso... ≤ 5 gr/l 
Conservazione................................. 18-24 mesi in imballo originale
.............................................. integro ed al riparo dall’umidità. 
Pallet (40-56 Sacchi)......................... 1000 – 1500 kg 

Speci�ca per l’esecuzione di tinteggi antivegetativi naturali dai toni morbidi e naturali su 
super�ci interne ed esterne di nuova o antica formazione, facilmente applicabile con le 
normali tecniche applicative tipiche delle opere di tinteggiatura che si rifanno ai prodotti 
minerali. 

Naturale, ecologica, traspirante, antimu�a naturale, antibatterica, disinfettante, anticondensa, 
deumidi�cante, antistatica. 

CARATTERISTICHE

CAMPI D’IMPIEGO

La natura dei componenti unitamente all’impiego di pigmenti inorganici naturali
conferisce alle super�ci tinteggiate quei toni caldi e naturali propri delle antiche coloriture alla calce. 

PITTURA MINERALE AL PURO GRASSELLO DI CALCE CL 90-S PL
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Speci�ca per l’esecuzione di tinteggi antivegetativi naturali dai toni morbidi e naturali su 
super�ci interne ed esterne di nuova o antica formazione, facilmente applicabile con le 
normali tecniche applicative tipiche delle opere di tinteggiatura che si rifanno ai prodotti 
minerali. 

APPLICAZIONI
Si applica preferibilmente su super�ci minerali assorbenti perfettamente essiccate, pulite, prive di parti in fase di stacco o pulverulenti, 
rustiche o tirate �ni al civile, a pennello (consigliato), a rullo, a spruzzo e con airless direttamente sulle super�ci da tinteggiare senza 
ricorrere all’impiego d’isolanti di qualsiasi natura. 
Su super�ci nuove tirate al civile prevedere l’applicazione di tre mani di pittura. 

AVVERTENZE
I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro posses-
so e sono fornite per favorire l’uso più appropriato del prodotto. 
Le indicazioni riportate -non essendo la nostra società l’esecutore dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei 
cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere – sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la 
medesima. 
In merito si consiglia l’esecuzione di una prova pratica preventiva al �ne di veri�care l’idoneità del prodotto relativamente all’impiego 
previsto ed al suo consumo. 
Veri�care la corrispondenza della tinta del materiale ordinato prima dell’applicazione del medesimo. 
In caso di mancato controllo, non si risponderà del prodotto applicato relativamente ad eventuali scostamenti di colore. Nel caso di tinte 
forti, eventuali di�erenze di colore sono da ritenersi caratteristiche del prodotto, in�uenzate in particolar modo dall’assorbimento dei 
supporti, dalle condizioni atmosferiche e dalle temperature di applicazione e stagionatura. 
Pertanto si consiglia di applicare il prodotto sulla facciata da pitturare senza interruzioni poiché a seconda della temperatura e delle 
condizioni climatiche il prodotto applicato può dar luogo a di�erenze di tonalità. 
Supplementi di prodotto dello stesso colore, soprattutto se richiesti a distanza di tempo dalla forniture a originaria, potrebbero presen-
tare lievi di�erenze di tonalità dovute ai diversi lotti di materie prime impiegate. 
L’esecuzione della tinteggiatura sia e�ettuata come ultimo intervento e a completamento di ogni opera cantieristica. 
Non applicare su muri caldi, con esposizione diretta al sole o in giorni di vento e in ogni caso con temperature inferiori a +5°C o superiori 
a + 30°C del supporto e dell’aria e durante le precipitazioni atmosferiche (pioggia – neve). 
Dopo l’applicazione tenere protette le super�ci dall’acqua battente per almeno 48 ore
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature. 
La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modi�che che riterrà necessarie. 
Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.
www.sace components.com
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