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Kreidezeit    
Grassello di calce 

marmoreo 
 
 
Notizie generali 
Grassello di calce con granelli di marmo, cotta alla legna e conservata in fossa per 2 anni, costituisce la preziosa 
materia prima per la produzione di pittura alla calce e intonaci di calcina, per interni ed esterni. 
L’indurimento delle pitture e degli intonaci alla calce avviene tramite la trasformazione dell’idrossido di calcio con 
biossido di carbonio in carbonato di calcio non idrosolubile, producendo un effetto fungicida e mantenendo 
permeabilità al vapore della muratura. 
Informazioni particolareggiate e altre indicazioni sono riportate nel testo tecnico “historische 
Beschichtungstechniken” di Kurt Schönburg (art. 754), particolarmente indicato per il restauro di fabbricati storici. 
 
Pittura alla calce / 
colore per interrati 
Adatta per l’applicazione su intonaci grezzi di calce, calcecemento, calce di trass e argilla nonché su tutte le 
tinteggiature solide alla calce, interne ed esterne. 
Adatta su intonaci di cemento e calcestruzzo esclusivamente per interni. 
Adatta (art. 145) su intonaco di gesso, cartongesso, lastre di fibrocemento (interni) solo su fondo alla caseina. 
Non adatto su colori a colla, tempera, metallo, legno, carta da parati e superfici sintetiche. 
In ogni caso bisognerà verificare se la pittura alla calce è idonea, facendo delle prove.  
 
 
La pittura di calcina e gli intonaci di calcina sono: 
Proprietà   
§ resistenti alla muffa § traspiranti e con poche tensioni 
§ disinfettanti § resistenti all‘umidità 

 
 
Composizione 
Idrossido di calcio puro a grana fine, acqua. 
 
Preparazione 
Tutte le indicazioni e relativi dati sulla miscela sono puri suggerimenti e non sono da intendersi vincolanti. Secondo 
le diverse circostanze oggettive ed esperienze storiche, possono essere richieste modifiche, preferibilmente stabilite 
a cura d’un esperto. 
Per interni in alternativa sono disponibili pitture alla calce, coprenti in 2 mani, nonchè pronte per l’uso: 
pittura alla calce (art. 886) 
pittura alla calce piena (art. 888) 
 
Predisposizione del fondo: 
Rimuovere tutte le tinteggiature precedenti previa accurata pulizia con spazzolatura del supporto. Rimuovere i resti 
dell’olio per casseformi e le concentrazioni di leganti dal supporto di calcestruzzo e intonaco. 
In caso di lavorazione su vecchio intonaco di calce applicare una mano di fondo con calce molto diluita (1 parte di 
grassello di calce + 5 parti d’acqua). 
In caso di lavorazione su intonaco argilloso trattare la prima mano (rapporto di diluizione 1:3) in modo da avere una 
buona amalgama di strato argilloso superiore e tinteggiatura alla calce inferiore. 
 
Applicazione 
Si ha una migliore tenuta della pittura alla calce applicando la prima mano su intonaco alla calce ancora umido. Per 
tutte le mani successive, è consigliabile che la mano precedente sia già asciutta. 
La soluzione ideale è una strutturazione a mo‘ d’affresco, applicando ogni mano su quella precedente, appena 
asciugata, ma ancora ben fresca. 
L’applicazione delle tinteggiature alla calce avviene con l’ausilio della pennellessa, a pennellate incrociate. Non 
rollare. 
 
Tinteggiatura alla calce (interni ed esterni) 
Rapporto di diluizione 1:3 (1 parte di grassello di calce + 3 parti d’acqua) 
Al fine di renderla meglio applicabile, la calce può essere arricchita di quantità minime di vernice all’olio di lino (2-3 
cucchiai ca. su 12 kg di grassello di calce). 
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L’olio di lino viene mescolato al grassello di calce e successivamente diluito con l’acqua. In presenza d’intonaco 
fresco alla calce è preferibile aggiungere l’olio di lino non alla prima, ma soltanto alla seconda mano. 
Inoltre o in alternativa alla pittura alla calce per  tutte le mani può essere aggiunta ricotta magra (500 g di ricotta 
magra ca. su 10 litri di grassello di calce), aumentando la resistenza alle intemperie tramite la formazione di 
caseinati di calce. La ricotta viene mescolata al grassello di calce e successivamente diluita con l’acqua. 
 
Impermeabilizzazione 
Sulle facciate senza sporgenza sufficiente dei sottotetti, che sono maggiormente esposte alla pioggia battente, in 
particolare su intonaci argillosi esterni, la fase conclusiva consigliata è l’impermeabilizzazione al sapone: sciogliere 
100 - 200 g di sapone in pasta o marsigliese (art. 221) in 10 litri d’acqua calda (corrisponde alla soluzione a 1-2 %). 
Per raggiungere il migliore effetto impermeabilizzante tramite la formazione di sapone calcareo, la soluzione 
saponata deve essere applicata ancora calda sulla tinteggiatura alla calce appena asciugata. 
 
Colore per interrati 
La pittura ideale ed economica per scantinati asciutti o poco umidi! 
Base: mescolare 125 g di colla per colori (art. 1103) con l’ausilio di trapano a frullino in 10 litri d’acqua fredda e 
pulita, formando una massa omogenea senza grumi e lasciare riposare per 2 ore ca. 
Rimestare bene e mescolare con 12 kg di grassello  di calce marmoreo. Anche in questo caso utilizzare un trapano 
con  frullino. La massa può inoltre essere arricchita con 50 ml o 2 bicchierini di olio di semi di girasole oppure olio di 
lino. Non utilizzare olio d’oliva o altri olii commestibili! 
Ermeticamente chiusa in secchi e conservata al riparo dal gelo, la base si mantiene per molti mesi. All’occorrenza 
basta diluire con acqua. 
 
Prima mano su intonaco grezzo: 
1 parte di base + 2 parti d‘acqua 
 
Mani successive e restauri: 
1 parte di base + 1 parte d‘acqua 
 
Cantina umida / pareti bagnate 
In assenza di un sistema per l’eliminazione dell‘umidità, i fondi umidi non devono essere sigillati o chiusi. La 
soluzione intermedia con una tinteggiatura alla calce senza aggiunte, garantisce l’ottimale trasmissione dell’umidità 
dell’aria agli ambienti, evitando i ristagni. La muffa trova così una barriera a medio termine data dall’elevata 
alcalinità. Per questo scopo la calce viene diluita solamente con l’acqua (1:3) e applicata senza alcun altra aggiunta.  
Sui fondi permanentemente umidi la calce diventa “farinosa” col passar del tempo. Previa rimozione a scopa, può 
successivamente essere riapplicata allo stesso modo. 
 
Confezioni 
Art. 882, 12 kg 
I prezzi sono riportati nell’attuale listino. 
 
Resa  
12 kg (12 litri) di grassello di calce marmoreo sono sufficienti per 50 m² ca, dando tre mani ed avendo un rapporto di 
diluizione 1:3. La copertura completa di fondi grezzi e lisci richiede 1 mano di fondo e almeno 3 mani successive. 
 
Sfumatura  
Le tinteggiature alla calce possono essere sfumate con pigmenti resistenti alla calce fino a 5 % di peso della calce 
con grassello di calce marmoreo. Tutti i pigmenti minerali KREIDEZEIT possono essere utilizzati per le sfumature, 
eccetto nerofumo e marrone di Kassel. Prima dell’aggiunta i pigmenti devono essere messi a bagno in acqua, 
meglio in acqua sinterizzata. Le sfumature più pronunciate richiedono maggiori aggiunte di caseina / ricotta e 
devono assolutamente essere testate prima. 
 
Tempo di essiccazione 
Secondo le condizioni ambientali, la superficie è asciutta e ritinteggiabile dopo 4-12 ore. 
 
Temperatura di lavorazione 
Si hanno i migliori risultati con temperature comprese tra 8°C e 20°C nonché un’umidità dell’aria tra 60% e 80%. In 
caso di temperature più elevate e correnti d’aria sono necessari interventi contro l’essiccazione eccessivamente 
rapida. 
 
Conservazione  
Se conservato al riparo dal gelo e coperto da acqua il prodotto aumenta la sua qualità tanto più riposa.  
 
Classificazione 
Xi,  irritante  
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Indicazioni  
Il prodotto irrita. Durante la lavorazione portare occhiali e guanti protettivi! Proteggere viso e mani con una crema 
grassa.  In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua anche sotto le 
palpebre e consultare un medico. Proteggere le superfici che non vanno trattate dagli spruzzi di prodotto. Pericolo di 
macchie irreversibili! Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
 
 
 
 
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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