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SCHEDA 
TECNICA 
 
 

1110 
 
 
 
 
 
 

ANTICA CALCE DEL METAURO 
 

 

LINEA DECORATIVA 
 

1. DESCRIZIONE 
 

Rivestimento a base di grassello di calce, a finitura semilucida. Permette dopo opportuna lavorazione, di 
creare effetti decorativi di particolare pregio. 

 
Classificazione UNI 8681 
Pittura a spessore per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad indurimento fisico, 
opaco, a base di leganti vinilversatici (C.4.C.0.A.1.FA) 

 
Classificazione UNI EN 13300 
Decorazione 

 
Destinazione d’uso 
Interni 

 
Idoneità supporti 
Qualsiasi supporto in muratura 

 
Confezioni 
6 kg  20 kg 

 
2. CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
Massa volumica                                                                            1500 ± 20 g/l   
Viscosità                                                                                        liquido tixotropico 
Aspetto                                                                                          semilucido   
pH                                                                                                 8-9 
Residuo secco in peso                                                                 67 ± 2   
Colore                                                                                           bianco o cartella colori 

 
3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI 

 
Facile applicazione   
Permeabilità al vapore (EN ISO 7782-2)            alta: > 150 g/(m2d) 
Finitura  semilucida   

 

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE 
 
 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: 
Tutti i supporti devono essere esenti da oli e grassi e ben asciutti. 

 
Su muri nuovi in interno. 
Il supporto deve essere sano,asciutto, esente da parti non aderenti od in via di distacco, oli e grassi. 
Dato l'aspetto di finitura lucida i supporto deve essere planare. Poiché il potere livellante de L'ANTICA 
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CALCE DEL METAURO è limitato, se necessario, rasare con STUCCO IN PASTA SIVAC, in una o più 
passate a seconda dello stato del fondo,quindi a rasatura ultimata e perfettamente essiccata, applicare una 
mano di SIVACFIX. 
Su muri vecchi 
Spazzolare, carteggiare, asportare la parti non perfettamente ancorate ed eventuali tracce di oli e grassi. 
Quindi, se necessario, rasare le superfici a regola d’arte, fino ad ottenere una superficie perfettamente 
planare. Applicare una mano di SIVACFIX 

 

DILUIZIONE: 
Pronto uso o max 3 % con temperature maggiori di 25°C 

 

ESSICCAZIONE: 

5- 6 ore circa 
 

ATTREZZI:                                                                                    PULIZIA STRUMENTI: 
Spatola americana in acciaio inox                                                 Acqua 

 
RESA PRATICA: 
600 800 g/m2

 

 
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO 
Prelevare mediante una siringa graduata la quantità indicata dalla formula del colore prescelto dalla lattina 
del toner corrispondente e versarla completamente nella latta de L'ANTICA CALCE METAURO. Miscelare 
omogeneamente fino ad ottenere una miscela uniforme. 

 
APPLICAZIONE: 
Applicare il prodotto con spatola americana in acciaio o acciaio inox, cercando di eseguire una stesura 
regolare nei movimenti. Nella prima stesura non è necessaria la lucidatura, ma è importante che la stesura 
sia uniforme e perfettamente planare. A distanza di 6-8 ore procedere all'applicazione di una seconda mano, 
avendo  cura  di  controllare che  nell'applicazione precedente non  vi  siano  imperfezioni. Eventualmente 
carteggiare. Applicare, sempre a distanza di 6-8 ore, una terza mano, applicando il prodotto con passate 
sovrapposte regolari, utilizzando il tagli della spatola per tirare il prodotto. 

 
LUCIDATURA: 
il prodotto può essere lucidato in vari modi: 
Nel momento dell'applicazione, meglio se con spatola d'acciaio, si può tirare il prodotto con il taglio della 
lama nella fase in cui inizia ad essiccare fino ad ottenere l'effetto lucido. 
Dopo due o tre giorni dall'applicazione il prodotto può essere lucidato manualmente o con mezzi meccanici, 
con carta abrasiva finissima tipo 2000 o con panno di lino 
Dopo uno o due giorni si può procedere alla lucidatura con cere naturali applicate con panno. 

 
 

NOTE:  
- Stoccaggio prodotto : 1 anno in confezione integra 

- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto 
- Conservare il prodotto in luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini 

 
SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza  ANTICA CALCE DEL METAURO 

 
Data di revisione: 08/01/2011 
Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze 
pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non 
ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato. 
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AZIENDA CERTFICATA 
 

 
 
N.183 UNI EN ISO 9001:2008 


