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CONFEZIONE

Sacco carta con interposizione di cartene da 25 kg.

CARATTERISTICHE MALTA ANTICA

MALTA ANTICA è una malta in polvere a base di leganti, inerti selezionati ed additivi specifici per rinzaffare e 
stuccare murature in pietra, mattoni o pianelle “faccia vista” di pregevole aspetto estetico. 
È disponibile in diverse colorazioni che riproducono l'aspetto delle malte anticamente confezionate.

MALTA ANTICA grazie al suo aspetto simile alle vecchie malte storiche a base di calce, è ottimale per il 
ripristino di stuccature di rivestimenti interni o esterni realizzati con pietre naturali, mattoni pieni, pianelle o 
laterizi. Ideale per il consolidamento di vecchie murature miste non omogenee, riproducendone l'aspetto 
originale. Ottimo per fugare pavimentazioni in pietre naturali e per eseguire murature ”faccia vista”.

PREPARAZIONE D’IMPASTO

Miscelare il prodotto in betoniera o con trapano miscelatore aggiungendo circa il 22% di acqua (circa 5 litri per 
ogni sacco da 25 Kg.) fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi. Dopo aver lasciato riposare 
l'impasto per circa 5 minuti rimescolarlo brevemente prima della sua applicazione. Si consiglia di non 
modificare l'acqua d'impasto durante la lavorazione e di non rimpastare il prodotto già in presa per evitare 
una modificazione nella colorazione finale delle fughe.

APPLICAZIONE E MESSA IN OPERA

Il supporto o gli elementi da stuccare devono essere puliti, privi di polvere, terra o materiale friabile che possa 
ostacolare l'aderenza della malta. Rimuovere eventuali residui rimasti durante la precedente muratura. 
Applicare con cazzuola direttamente nelle parti da stuccare fino a riempimento totale della fuga. Quando la 
malta risulta essere sufficientemente indurita provvedere a rimuovere la parte eccedente utilizzando 
l'apposito utensile e ripulire le superfici con una spazzola asciutta o con un pennello. 

CAMPI DI UTILIZZO

LINEA ROMA ANTICA rappresenta una 
gamma di prodotti studiata per il restauro 
ed il recupero di edifici storici.
Malta antica è una malta da muratura per 
stuccature del la  pietra indicata 
particolarmente per il ripristino di vecchie 
murature riproducendone l’aspetto 
originale. 



Consistenza: Polvere colorata

Da 0 a 2,5 mm

Da 5 a 20 mm

Ca 5 litri

Ca 90 minuti

1800 Kg/m

Da +5°C a +35°C

Granulometria:

Spessori realizzabili:

Acqua impasto ogni sacco:

Tempo do lavorabilità:

Massa volumica:

Temperatura di applicazione:

DATI TECNICI M5 (a 23°C e 50% U.R.) 

Classificazione: UNI EN 998-2

COLORAZIONI MALTA ANTICA
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CONSUMI

In funzione degli elementi utilizzati e degli spessori richiesti. 
Con spessore di fugatura di 2-3 cm si ha un consumo di circa 18-25 Kg/m² di malta.

CONSERVAZIONE

8 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità.

Malta Antica “0”

Questi valori si riferiscono alle condizioni di laboratorio previste dalle normative vigenti (temperatura 23 + 2°C e umidità relativa 50 + 5%):
condizioni differenti possono variare anche sensibilmente i risultati finali

- -

Grigio Perla

Malta Antica “4” Avorio

Malta Antica “4S” Ocra

Malta Antica “6” Rosa

Malta Antica “10” Gialla



AVVERTENZE

-I supporti e le fughe devono essere puliti, privi di polvere, terra e sabbia o altro materiale che possa 
ostacolare l'aderenza della malta. Rimuovere murature vecchie ed inconsistenti.
-Non utilizzare per blocchi in cemento cellulare o blocchi a base gesso o laterogesso.
-Per supporti lisci o poco assorbenti procedere preventivamente con il primer EUROPRIM P1 e posare la 
malta “fresco su fresco”.
-Proteggere le murature dalla pioggia per almeno 48 ore dall'utilizzo. 
-Non utilizzare su superfici gelate o in caso di gelate entro le 48 ore successive.
-Temperatura d'impiego da +5°C a +35°C.

Si consiglia di ritirare tutto il materiale occorrente del medesimo lotto produttivo. La malta premiscelata è 
realizzata con materie prime naturali e possono verificarsi variazioni di colore nei differenti lotti di produzione.

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO
Irritante (Secondo Direttiva 99/45/CEE). Prima dell'utilizzo visionare le istruzioni riportate sul sacchetto e le 
relative “schede di sicurezza”. Prodotto conforme al DM 10/05/2004. Contenuto di Cr VI inferiore a 2 p.p.m.

NOTA BENE:
I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei 
nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non 
comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con 
impiego di nostri prodotti.

MADE IN ITALY
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AZIENDA CERTIFICATA 
ISO 9001:2008
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