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Kreidezeit    
Calce saponificata  
 
 
La saponificazione di superfici di calce fresca è conosciuta sin dal tempo dei romani e viene usata per proteggere le 
superfici. 
 
Proprietà 
Le superfici di calce saponificate sono traspiranti, idrorepellenti e facili da pulire. Gli spruzzi di acqua e altri liquidi 
scivolano dalle superfici sotto forma di gocce, senza lasciare evidenti macchie. Lo sporco non penetra in profondità, 
ma si ferma sulla superficie e può essere facilmente rimosso.  
Applicando una soluzione saponata più concentrata su delle superfici di calce molto colorate, si può ottenere una 
bella patinatura. 
 
Impiego  
Sulle superfici che si sporcano molto, dove c’è molta polvere o molti spruzzi e dove è necessaria una pulizia 
adeguata, ossia giroscale, asili, camerette per bambini, ambulatori medici, zone del bagno e cucina in cui vi sono 
spruzzi. 
 
Le superfici di calce saponificata non si sostituiscono alle piastrelle di ceramica, ossia non sono adatte per essere 
lavorate nelle docce e vicino ai piani di cottura dove si sono spruzzi d’olio. 
 
Effetti 
Gli acidi grassi naturali contenuti nei veri saponi vegetali (ad es. Sapone di Marsiglia KREIDEZEIT, art. 200) 
reagiscono con la calce fresca (idrossido di calcio) formando i cosiddetti saponi calcarei. 
Essi sono idrorepellenti, di colore leggermente bianco e completamente idrosolubili. 
Per la reazione è necessaria calce fresca. Il calcio legato (calcare, marmo, gesso, carbonato di calcio sintetico) non 
è più in grado di formare i saponi calcarei. 
Per questo, tra l’ultima mano di calce (pittura/intonaco) e la mano di sapone deve passare quanto meno tempo 
possibile, al massimo 24 ore. 
Il processo di saponificazione non avviene con i saponi tradizionali, sintetici, lozioni di lavaggio, saponi liquidi e 
saponi naturali. 
 
Fondi adatti  
Sono adatti i seguenti prodotti della gamma Kreidezeit: 
- pittura alla calce (art. 886 / 888) 
- rasatura alla calce fine (art. 982) 
- rasatura alla calce media (art. 969) 
- rasatura alla calce grossa (art. 961) 
 
Soluzione saponata 
(2,5% - 5%) 
Sciogliere 25 - 50 g di sapone di Marsiglia (art. 200) in 1 litro di acqua bollente 
 
Fasi  
Applicare la pittura alla calce o l’intonaco alla calce su un fondo adatto secondo le istruzioni di applicazione.  
 
Subito dopo l’essiccazione applicare una soluzione di Sapone di Marsiglia KREIDEZEIT del 2,5%-5% (art. 220) 
ancora calda. Se necessario, ripetere l’applicazione dopo l’essiccatura. 
 
Applicare in strato sottile dal basso verso l’alto (per evitare righe), usando un pennello da imbianchino ad es. art. P 
6080. 
 
Possibilità di realizzazione  
- velature murali monostrato  
Sfumare la soluzione saponata del 2,5%-5% (vedi sopra) con i pigmenti KREIDEZEIT, usando al massimo 100g di 
pigmenti per litro di soluzione saponata. 
Applicare con un pennello per imbianchino 
 
- velature murali pluristrato 
Sfumare l’acqua sinterizzata KREIDEZEIT (art. 169) con i pigmenti Kreidezeit, usando al massimo 50g di pigmenti 
per litro di acqua sinterizzata. Applicare più mani con un pennello per imbianchino, facendo attenzione che tra una 
mano e l’altra la velatura sia asciutta. Subito dopo l’essiccatura, applicare la soluzione saponata al 2,5%-5% (vedi 
sopra). Se necessario ripetere l’applicazione della  mano di sapone dopo l’essiccatura. 
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Superfici lisce, lucenti 
Premere la Rasatura alla calce Kreidezeit o la rasatura alla calce fine usando un frettazzo; dopo che la rasatura è 
penetrata, trattare con una soluzione saponata al 2,5% - 5% (vedi sopra) e lucidare con il frattazzo esercitando una 
leggera pressione. 
 
Pulizia  
Eliminare lo sporco liquido (bibite ecc.) subito dopo che è venuto a contatto con la superficie, usando un panno 
morbido assorbente (cotone), senza abradere. 
Pulire lo sporco secco con una spugna morbida e acqua fredda o al massimo a temperatura ambiente e asciugare 
con un panno morbido. 
Per la pulizia non possono essere utilizzati detergenti di tipo tradizionale, che sono aggressivi o abrasivi. 
 
Osservazioni  
Prima di procedere ad ampi lavori bisognerebbe fare una prova sul fondo per verificare se è adatto allo scopo 
desiderato ed anche per acquisire maggiore familiarità con lavorazione, aspetto e pulizia della superficie trattata. 
Sui fondi ruvidi (pitture alla calce piena, rasatura alla calce grezza) si può ottenere anche una superficie 
idrorepellente. Per via della ruvidità, la pulizia è più difficile. 
Su pittura alla caseina, pittura a colla o intonaco a fibre di marmo della Kreidezeit non si può ottenere 
l’idrorepellenza applicando il sapone. 
 
Rinnovo 
Prima di dare altre mani di pittura, bisognerebbe levigare le superfici rese idrorepellenti grazie ai saponi calcarei. 
Successivamente si può verificare se la superficie assorbe in modo uniforme, spruzzando dell’acqua. Solo allora e 
dopo l’essiccazione, applicare la mano di ritocco. 
 
 
 
Le informazioni fornite si basano sullo stato attuale nostre esperienze e l’attuale livello delle conoscenze. Per via delle metodologie 
di lavoro e influssi ambientali nonché della diversa struttura dei fondi, bisogna escludere che le singole raccomandazioni abbiano 
validità generale in modo vincolante. Prima dell’uso del prodotto bisogna sempre testare se è adatto allo scopo previsto 
(trattamento di prova).  
In caso di nuovi prodotti o di una loro modifica, i testi perdono la loro validità. Le informazioni sui prodotti aggiornate sono 
comunque disponibili in rete alla pagina Web www.terra-naturforum.com o presso la Terra Naturforum srl. 
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