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CARATTERISTICHE MONOCALCE

E' un intonaco di sottofondo per muri esterni ed interni, sia di costruzioni nuove che storiche costituito da 
calce idraulica ed inerti calcarei selezionati con una granulometria massima di 1,4 mm. MONOCALCE è 
un intonaco di sottofondo a proiezione meccanica o manuale, la traspirabilità della calce idraulica 
naturale è ideale per eliminare i punti freddi e conseguentemente la formazione di condense e muffe.

MONOCALCE se usato come intonaco di fondo è applicabile a macchina o a mano su murature in 
mattoni, pietra vecchie e nuove. E' particolarmente indicato per il ripristino di edifici storici e di intonaci 
ammalorati in cui è richiesto l'utilizzo di intonaco a base calce idraulica naturale. 

PREPARAZIONE D’IMPASTO
Con intonacatrice: regolare la quantità d'acqua in modo da ottenere una malta idonea all'applicazione, 
consistente e plastica (ca 5 litri d'acqua per 25 Kg. di polvere). Nel caso in cui venga applicato a mano si 
consiglia di impastare in betoniera o con mescolatore lento a 3 minuti (si sconsiglia l'uso del trapano/frusta).

CAMPI DI UTILIZZO

LINEA ROMA ANTICA rappresenta una 
gamma di prodotti studiata per il restauro 
ed il recupero di edifici storici.
Monocalce è un intonaco di fondo 
tradizionale a base calce indicato sia per 
nuove costruzioni che per il ripristino di 
intonaci ammalorati in cui è richiesto 
l’utilizzo di un intonaco naturale.

APPLICAZIONE E MESSA IN OPERA

La muratura deve essere libera da polvere, sporco, efflorescenze saline, oli, grassi o disarmanti. I sali 
eventualmente presenti sul supporto devono essere preventivamente eliminati mediante pulizia a secco 
per evitarne la diffusione. Le strutture in calcestruzzo liscio o sottofondi ad eccessivo o diverso grado si 
assorbimento vanno pre-trattati con uno spruzzo preliminare più fluido di MONOCALCE o con 
RINZAFFO E-R. Supporti con irregolarità superiori ai 2 cm devono essere preparati almeno 48 ore prima 
con un riempimento dello stesso MONOCALCE. Giunti di elementi diversi devono essere armati con una 
speciale rete in fibre di vetro; la rete non deve essere attaccata direttamente alla muratura ma va immersa 
nella parte superficiale dell'intonaco. Dopo aver posizionato i paraspigoli, preferibilmente con lo stesso 
MONOCALCE, e regolato l'acqua d'impasto fino ad ottenere una malta consistente e dall'aspetto 
plastico, si può passare all'applicazione in modo da ottenere uno spessore di circa 10 mm per mano. 
Dopo alcuni minuti procedere alla livellatura con staggia di alluminio. Per spessori superiori a 20 mm 
l'intonaco deve essere applicato in piu' strati successivi, a distanza di circa 1 giorno, avendo sempre 
l'accortezza di irruvidire lo strato di supporto. A rassodamento avvenuto (circa 4 ore a seconda delle 
condizioni ambientali ) operare la rabottatura con fratazzo di legno o di plastica. Il prodotto così applicato 
si presta alla successiva finitura con materiali traspiranti come RASOCALCE o RASOMIX RC-10. 



Acqua impasto: Ca. 5 litri per sacco da 25 Kg

10 mm

< 2,5 N/mm

W0

Spessore minimo di applicazione:

Resistenza media a compressione:

Assorbimento di acqua:

DATI TECNICI (a 23°C e 50% U.R.) 

Granulometria: < 1,4 mm
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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
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AZIENDA CERTIFICATA 
ISO 9001:2008

AVVERTENZE

-Proteggere l'intonaco fresco dal gelo e da una rapida essicazione.
-Eseguire l'applicazione con temperature comprese tra  + 5°C e + 35°C.
-L'applicazione in presenza di forte vento puo' provocare la formazione di fessurazioni e bruciature 
dell'intonaco; si consiglia pertanto la protezione dei locali interni e di applicare l'intonaco in due strati 
frattazzando accuratamente la parte superficiale)
-Non applicare su supporti in gesso, verniciati e friabili. Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa. 
-Non applicare con temperature elevate, inumidire sempre i supporti il giorno prima dell'applicazione 
evitando ristagni d'acqua.
-Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo.

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.

CONFEZIONE

Sacco carta con interposizione di cartene da 25 kg.

CONSUMI

15 kg/m² per spessori di 10 mm.

CONSERVAZIONE

8 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità.
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