MURSAN®
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LINEA CALCI STORICHE

TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL RISANAMENTO E LA DEUMIDIFICAZIONE

MURSAN® CALCE
FINITURA
FINITURA A BASE DI GRASSELLO DI CALCE E AGGREGATI INTERATTIVI

Campi di
Applicazione

- Murature di particolare pregio storico-artistico, interessate da umidità di risalita
capillare esterne o interne, muri contro terra anche con forte presenza di sali
®

Descrizione

Mursan Calce Finitura è un prodotto composto da grassello di calce D.O.C. e una
®
miscela di aggregati interattivi adatta per finiture traspiranti su intonaci Mursan calce
Fondo+Intonaco

Composizione

Mursan Calce Finitura : grassello D.O.C e aggregati interattivi predosati, si presenta di
colore rosato. Disponibile idrofobizzata per esterni.

Confezioni

Mursan Calce Finitura : grassello in secchi di plastica e aggregati in sacchi per un
totale di 50 kg.

Consumi

Circa 2-3 kg. al mq a seconda del fondo.

®

®

Muratura interessata da
umidità di risalita capillare

Sottofondo di malta porosa
antisale
Mursan® Calce Fondo

Intonaco macroporoso
realizzato con
Mursan® Calce Intonaco

Finitura traspirante con
Mursan® Calce Finitura

Modalità d’uso:
®

A. Applicare L’intonaco macroporoso traspirante bicomponente Mursan Calce
Fondo + Intonaco (seguendo le modalità della scheda tecnica relativa)
®
B. Preparare Mursan Calce Finitura versando il secchio di grassello in
betoniera e aggiungendo lentamente la polvere con gli aggregati (oppure per
piccole quantità utilizzare trapano miscelatore a basso numero di giri).
Importante: lasciare riposare la malta per almeno 15 minuti, prima
dell’applicazione.
C. Frattazzare a spugna o legno SU INTONACO FRESCO (mai con frattazzo in
ferro o plastica per evitare di occludere i pori)
D. Nelle tinteggiature applicare solamente prodotti MOLTO TRASPIRANTI
®
Mursan a calce, ai silicati o a base di resine silossaniche per non alterare le
caratteristiche evaporanti dell’intonaco deumidificante
Applicare a temperature comprese tra 5° e 35°C.
Non eseguire applicazioni su esterni in presenza di pioggia, pieno sole o vento forte.

Voci di
Capitolato
- Finitura con grassello di calce DOC di Piasco e aggregati al cocciopesto e pozzolanici
®
Mursan Calce Finitura utilizzando frattazzo in legno o spugna su intonaco fresco.

Tutte le informazioni tecniche della scheda, sono considerate indicative e non rappresentano
garanzia. Per ulteriori informazioni o sopralluoghi, consultare il nostro Servizio Tecnico.
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