
MATERIALI A BASE DI CALCE NATURALE PER 
IL RESTAURO, IL RISANAMENTO E LA NUOVA EDILIZIA CIVILE

per nuove costruzioni 
e ristrutturazioni

Calcina
Fine

scheda tecnicaPRODOTTO PER LA BIOEDILIZIA

malta per intonaco civile

CALCINA FINE

Via Lago di Costanza, 55/63 - 36015 Schio (Vicenza) Italy
Telefono 0445/576402 - Fax 0445/576027

www.mgnintonaci.it
info@mgnintonaci.it

DATI OPERATIVI
Fornitura: malta premiscelata in polvere.
Diluizione: aggiungere solo acqua pulita.
Rapporto acqua: 5/6 lt. per sacco (indicativo) 
per miscelazione in betoniera.
Consumi: 2,5 - 3 kg/m2 a finire.
Temperatura d’ applicazione: tra +5°C e +30°C.
Confezione: sacchi di carta da 30 kg.
Conservazione:
il prodotto si conserva per 6 mesi in luoghi asciutti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Granulometria: da 0 a 4 mm
pH: 10,5
Massa volumica apparente: 1.560 Kg/m3

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore, µ: 10
Resistenza a compressione: 4,7 N/mm2

Adesione: 0,2 N/mm2

Conducibilità termica λ: 0,66
Reazione al fuoco: Classe A1
Assorbimento d’ acqua: W0

Impiego:
Per la finitura a civile di intonaci in interno ed esterno, una volta indurita supporta
qualsiasi tipo di rivestimento e verniciatura.
Composizione:
Calce aerea, calce idraulica naturale, polveri di marmo e sabbie silicee selezionate.
Preparazione e applicazione:
preparazione del supporto: 
Prima dell’applicazione assicurarsi che l’intonaco di fondo sia sufficientemente
umido (in relazione alle condizioni atmosferiche) da garantire una presa graduale
senza bruciature della malta.
applicazione 
Versare il contenuto della confezione nell’intonacatrice senza aggiungere altri
materiali o additivi. Alimentare l’intonacatrice con acqua potabile. È consigliabile
effettuare alcune prove per regolare l’apparecchiatura e la consistenza della malta
in relazione al tipo di superficie e alle condizioni climatiche. 
Per applicazione manuale, miscelare a mano, in betoniera o con miscelatore per
3-5 minuti fino a ottenere una malta omogenea e di consistenza cremosa.
Applicare il prodotto in 1 o 2 strati di circa 2 mm di spessore e livellare con 
frattazzo inox. Dopo circa 20 minuti può essere rifinito con frattazzo di spugna.
Avvertenze:
Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
Attenersi alle indicazioni contenute in questa scheda tecnica e in caso di dubbio
consultare il nostro servizio tecnico.
Sicurezza:
LA CALCINA FINE è un materiale naturale alcalino. È consigliato l’uso di masche-
rina e guanti durante il lavoro. In caso di contatto accidentale con gli occhi lavare
abbondantemente con acqua e consultare un medico.

In base alla tipologia di muratura ossia in pietra, in mattoni pieni o in blocco porizzato nuovo, potrebbe essere necessario,
sia per migliorare il ponte di adesione e sia per proteggere maggiormente la muratura stessa, stendere uno strato 
primario di intonaco in calce naturale e pozzolana denominato “ Rinzaffo MGN”  (vedi scheda tecnica Risanamur B80). 
Alla luce di quanto detto, al fine di scegliere il ciclo di intonacatura più idoneo al vostro intervento, vi invitiamo a 
contattare il nostro personale tecnico che sarà a vostra disposizione per eventuali sopralluoghi o richieste.

Malta premiscelata 
per stabilitura, 
a base di calce aerea
ed idraulica naturale,
per applicazione 
a mano e con 
macchine intonacatrici.

L’accurata selezione
delle materie prime
naturali permette di
ottenere un prodotto
estremamente traspi-
rante, ad alta adesività
e a basso contenuto 
di sali idrosolubili.
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La Ditta si riserva di modificare i prodotti in qualsiasi momento, qualora lo ritenesse necessario, anche senza preavviso.

Gli intonaci e i prodotti  MGN, pur essendo di facile applicazione, sono soggetti alla bontà o meno della
messa in opera. Le pose in opera dei materiali di nostra produzione dovrà necessariamente sottostare
alle indicazioni dei nostri responsabili di zona.
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