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Finitura minerale finissima di calce idraulica naturale
NHL 5

DESCRIZIONE

Finitura minerale naturale liscia, confezionata con solo calce idraulica naturale purissima e inerte minerale dolomitico in curva granulometrica
continua da 0 a 0,4 mm. L'unione di materie prime di altissima qualità permette di realizzare un prodotto calpestabile che coniuga ottime doti
di durabilità nel tempo e resistenza, alle naturali caratteristiche di traspirabilità e salubrità della calce idraulica naturale. Le caratteristiche fisico-
chimiche della calce  garantiscono un'ottima aderenza al supporto e permettono di ostacolare la formazione di muffe e contribuire in maniera
significativa alla regolazione igrometrica della muratura e degli ambienti, influendo così positivamente sul comfort abitativo degli spazi interni.
Il prodotto è resistente ai sali e garantisce la totale compatibilità e inerzia chimica sul supporto e affinità con la muratura, moderna come
antica.
CALCE SETA è disponibile nella colorazione base (Limestone) e in una gamma di colorazioni naturali ottenute tramite l’aggiunta di terre
colorate.
Il prodotto è fornito in sacchi da 20 kg.

DESTINAZIONE D'USO

CALCE SETA è idonea all’applicazione su qualsiasi intonaco, rasatura o sottofondo minerale a base di leganti idraulici e su massetti tradizionali
a base di calce idraulica, cemento o cocciopesto, purché tali supporti siano regolari ed omogenei, posti in interno; il prodotto consente di
realizzare finiture lisce di elevato pregio estetico su pareti verticali, soffittature e/o pavimenti calpestabili.
CALCE SETA è un prodotto ottimizzato per massimizzare la compatibilità con le murature storiche ed è particolarmente indicato per interventi
di restauro che richiedono la massima compatibilità con i materiali originali e per applicazioni in edifici nuovi dove sia posta particolare
attenzione alla salubrità degli ambienti, alla traspirabilità ed al comfort abitativo.

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporti sporchi o inconsistenti

Preparare il supporto all'applicazione asportando eventuali polveri, efflorescenze saline, parti inconsistenti, disarmanti, sali, muffe, fuliggine,
materiale organico ecc. tramite spazzolatura, idropulitura o sabbiatura. Su supporti sfarinanti e non consistenti è necessaria l’applicazione
preliminare di un consolidante al fine di bloccare il fenomeno e garantire l’adesione e tenuta del prodotto.

Supporti molto assorbenti

Nel caso di supporti con elevato assorbimento d’acqua è buona norma adottare tutte le precauzioni per evitare una rapida asciugatura della
finitura, rasando la superficie o applicando un primer prima della stesura della finitura.

L’uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all’impiego previsto
e l’assunzione delle responsabilità derivanti dall’utilizzo. I dati riportati
sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l. si
riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti
ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.
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PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Miscelare solo con acqua pulita in ragione di circa 6,5 - 7 l/sacco (0,32 l/kg), senza aggiungere altri leganti o inerti. Impastare a mano o
meccanicamente con frusta a basso numero di giri. Evitare alte velocità di rotazione.
Mescolare il prodotto privo di acqua per alcuni minuti, aggiungere l’acqua lentamente, circa l'80%, mescolando per altri 2-3 minuti, terminare la
miscelazione con il totale dell’acqua necessaria per ulteriori 2 minuti.

POSA IN OPERA

L’impasto si applica a mano con frattazzo o spatola di plastica, attenendosi ai tempi e modalità di miscelazione indicati.
Procedere all'applicazione secondo le seguenti modalità:
1a) Preparazione del supporto come sopra indicato per applicazioni su supporti nuovi e su massetti o intonaci esistenti;
1b) Nel caso di applicazione su pavimenti esistenti, senza la loro rimozione, preparare la superficie mediante rimozione della parte lucida con
fresatrice, aspirazione e rimozione dei residui di polvere. Applicare poi prodotto impermeabilizzante HYDRO STOP della linea TASSULLO
AQUA su tutta la superficie, eventualmente in più mani, per eliminare il diverso grado di assorbimento delle fughe rispetto alle piastrelle,
prevenendo così spiacevoli effetti estetici nelle successive lavorazioni.
2) Applicazione  in due mani del collante Tassullo T FIX ECO della linea TASSULLO FLOOR, si consiglia di armarlo con RETE 160 al fine di
limitare la formazione di possibili cavillature, in maniera uniforme a totale copertura della superficie, qualche giorno prima dell'applicazione della
finitura.
3) Applicazione di CALCE SETA, in più mani a consistenza plastica nel rispetto dei tempi di asciugatura e maturazione, fino al raggiungimento
dello spessore di massimo 2-3 mm. A maturazione avvenuta delle prime mani è possibile eseguire una leggera carteggiatura a mano o con
idonee macchine, per rendere la superficie più liscia e per eliminare eventuali piccole imperfezioni.
4) Applicare sulla superficie di CALCE SETA uno specifico trattamento di finitura protettiva opaca da realizzarsi mediante l'utilizzo di CERA
FORTE.

Le versioni colorate di CALCE SETA possono portare, durante la fase di stesura, a leggere sfiammature di colore che dovranno essere gestite
in fase applicativa dall’operatore, per questo motivo si consiglia di eseguire dei test preliminari di applicazione del prodotto colorato.

AVVERTENZE

Supporti bagnati

Non applicare su supporti impregnati di acqua o dove acqua corrente o stagnante possa venire in contatto del materiale nella prima settimana
dall’applicazione. Non applicare su malte o intonaci che non abbiano raggiunto un sufficiente grado di maturazione.

Protezione dal gelo

Non applicare a temperature inferiori a 5°C. Nei periodi freddi è opportuno applicare la malta nelle ore più calde della giornata e provvedere ad
un'adeguata protezione della malta dal gelo; è sconsigliato l’uso di additivi anticongelanti che potrebbero pregiudicare la lavorabilità della malta.

Alte temperature

In presenza di temperature superiori a 35°C adottare tutte le precauzioni al fine di impedire una troppo rapida asciugatura del prodotto.
L'elevata ventilazione può portare a rapida asciugatura della superficie.

Umidità e acqua

Evitare di bagnare la finitura minerale in fase di rifinitura in parete al fine di ripristinarne o prolungarne la lavorabilità. La non osservanza di tale
avvertenza può portare, oltre che ad una minore durabilità del prodotto, ad indesiderate e difficilmente controllabili variazioni cromatiche della
finitura dopo l’asciugatura.

Intonaci con cavillature

Nel caso di intonaci con cavillature assicurarsi dell’adesione in parete dell’intonaco e della stabilità delle cavillature prima dell’intervento.
Valutare a questo proposito l’opportunità di annegare una rete in fibra di vetro A/R nella rasatura.

Lavorazioni successive

Qualsiasi operazione successiva all’applicazione del prodotto potrà avvenire dopo 24/48 ore dalla sua messa in opera.

Fornitura

Si consiglia di procedere ad un unico ordine di materiale in quantitativo sufficiente all’ultimazione dell’intervento, nell’intento di evitare possibili
differenze cromatiche tra forniture diverse imputabili alla naturale variabilità cromatica della calce idraulica naturale estratta da cava.

Additivazioni

Il prodotto è inteso per un uso professionale, l'aggiunta di materiali estranei all'impasto può compromettere la funzionalità del prodotto.

L’uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all’impiego previsto
e l’assunzione delle responsabilità derivanti dall’utilizzo. I dati riportati
sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l. si
riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti
ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.
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DATI TECNICI

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di legante 100% Natural Lime

Dimensione massima dell'aggregato EN 1015-10,4 mm

Acqua di impasto ca. 0,320 l/kg

DATI APPLICATIVI DEL PRODOTTO (20°C, 50% U.R.)

Consistenza dell'impasto tixotropico

Spessore minimo applicabile 1 mm (per mano)

Resa 2 - 5 kg/m2

PRESTAZIONI PRODOTTO APPLICATO (CON ACQUA DI IMPASTO INDICATA)

Adesione al supporto (calcestruzzo) EN 1015-12> 0,3 N/mm2

Assorbimento d'acqua per capillarità EN 1015-18W < 0,4 kg/(m2xmin0,5)

TEMPI DI UTILIZZO E DI RIFINITURA

Tempo di attesa tra una mano e l'altra 8 h

Tempo di rifinitura (dopo l'applicazione
dell'ultima mano, 20°C, 50% U.R)

24 h

L’uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all’impiego previsto
e l’assunzione delle responsabilità derivanti dall’utilizzo. I dati riportati
sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l. si
riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti
ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.
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