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LINEA CALCE NATURALE

TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL RISANAMENTO E LA DEUMIDIFICAZIONE

MURSAN® CALCE 2
FINITURA
FINITURA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE TIPO “CIVILE FINE” PER
EDIFICI DI PARTICOLARE PREGIO STORICO-ARTISTICO

Campi di
Applicazione

Descrizione

- Murature di particolare pregio storico-artistico
- Finitura fine su intonaci traspiranti contro l’umidità di risalita capillare esterne o
interne.

Mursan® Calce 2 Finitura è un prodotto premiscelato in polvere a base di calce
idraulica naturale con effetto spugnato tipo “civile fine” . Grazie alla sua elevata qualità
decorativa, è adatto per edifici di particolare pregio storico – artistico. Quando utilizzato su
®
intonaci traspiranti tipo Mursan Prem 2 Calce o altri intonaci ad elevata traspirazione
®
ottenuti con additivi Mursan M1+M2,garantisce l’evaporazione dell’umidità grazie alla
sua elevata traspirabilità.

Composizione

Mursan® Calce 2 Finitura è un prodotto composto da calce idraulica naturale, inerti
calcarei e silicei selezionati ed additivi specifici. Granulometria max 0,7 mm.

Confezioni

Mursan® Calce 2 Finitura: in sacchi da 25 kg.

Dati Tecnici

Colore: beige.nocciola chiaro
PH impasto: 12
Coeff. Diffusione al vapore: < µ 12
Resistenza a compressione 28 gg.: 3 MPa.

Consumi

Circa 1,3 kg. al mq per 1 cm di spessore.

Muratura interessata da
umidità di risalita capillare

Prerinzaffo antisale con
Mursan® Nosal Calce o con
primer Mursan® M1
Intonaco traspirante
macroporoso realizzato con
Mursan® Prem 2 Calce o con
additivo Mursan® M2

Finitura traspirante con
Mursan® Calce 2 Finitura

Modalità d’uso:
®

A. Miscelare in betoniera o con trapano miscelatore a basso n° di giri Mursan
Calce 2 Finitura nell’acqua di impasto in proporzione di 28 – 30 litri di acqua
pulita ogni 100 kg. di prodotto (7-8 lt. di acqua per ogni sacco da 25 kg.) fino ad
ottenere un amalgama omogeneo e senza grumi.
B. Lasciare riposare la malta per almeno 5 minuti, e reimpastare nuovamente
prima di applicare.
C. Applicare in due mani, usando per la prima spatola metallica e cazzuola. Dopo
avere atteso almeno 12 ore, applicare la seconda mano utilizzando un
frattazzo di spugna . Attendere almeno 48 ore prima di tinteggiare.
D. Nelle tinteggiature applicare solamente prodotti MOLTO TRASPIRANTI a
calce, ai silicati per non alterare le caratteristiche evaporanti dell’intonaco
deumidificante
Applicare a temperature comprese tra 8° C e 30°C.
Non eseguire applicazioni su esterni in presenza di pioggia, pieno sole o vento forte.

Voci di
Capitolato
Finitura con rivestimento minerale a base di calce idraulica naturale, inerti calcarei e silicei
Mursan® Calce 2 Finitura lavorata spugnata a civile fine.

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

MURSAN® srl

sede legale ed amministrativa : via Garibaldi n° 45 - Torino
sede commerciale : via Pianezza n° 81 - Torino - Tel e Fax: 011- 4553887
Sito internet: www.mursansrl.it e-mail: mursan@libero.it

