
Pittura a base di calce 

Le informazioni riportate sulla presente scheda tecnica sono basate sulla nostra esperienza e quindi le 
riteniamo esatte. Non possono tuttavia implicare una garanzia in quanto i sistemi di applicazione e 
l’uso del prodotto sono di regola al di fuori del nostro controllo. Il servizio tecnico della SINTOPLAST è 
a disposizione degli utilizzatori per offrire informazioni suppletive a quelle qui riportate. 

   ***dicitura da inserire nei capitolati d’appalto: Pittura a base di calce (SINTOCALCE). 

CARATTERISTICHE TECNICHE,CAMPI E NORME  D’IMPIEGO 
SINTOCALCE è una pittura a base di calce, resina e additivi vari che conferiscono al 
prodotto una buona copertura, una buona resistenza agli agenti atmosferici e un buon 
potere disinfettante. Particolarmente indicata per locali situati nei centri storici, conferisce la 
possibilità di intervenire con un prodotto naturale ed ecologico. 
Prima di applicare SINTOCALCE assicurarsi che non ci siano muffe, in tal caso è oppurtuno 
utilizzare il ns SANAMURAL (alghicida e fungicida). Se la superficie da trattare presenta 
vecchie pitture sfarinanti è necessario spazzolare, raschiare la facciata eliminando residui, 
sporco o polvere.  

Non si consiglia la messa in opera quando: 
 Si prevede pioggia.
 Spira vento forte.
 Le temperature sono inferiori ai 5 °C e non superiori ai 30°C.
 Le superfici da decorare sono surriscaldate e ghiacciate.

APPLICAZIONE: 
SINTOCALCE si applica a rullo o a pennello. 

E’ buona regola, prima di intervenire con i prodotti SINTOPLAST, preparare il 
supporto ripassando le superfici         da trattare con idrogetto a pressione. 

RESA: 
0,250 KG/MQ circa, a seconda del grado di porosità del supporto. 

DILUIZIONE: 
La SINTOCALCE viene diluito con acqua potabile. Per la prima mano diluire al 25-30%, per 
la seconda mano diluire al 15-20% secondo l’assorbimento del supporto. 

CONFEZIONI: 
Confezioni serigrafate da lt.14 e lt. 4. 

La SINTOCALCE va tenuto al riparo dal sole e dal gelo. Le confezioni non interamente 
consumate, vanno conservate ben chiuse  in ambienti asciutti e lontani da fonti di calore. Si 
dovranno rimescolare al loro reimpiego. 


