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Malta di calce aerea MICROCALCE 
CL90-S, tipo M2,5

Descrizione del prodotto 
PALLADIO CALX 2.5 è una malta pronta 
a base di MICROCALCE CL90-S di 
Fornaci Calce Grigolin, idrato di calce 
micronizzato a elevata purezza (fiore di 
calce) CL 90-S secondo UNI EN 459-1, 
priva di cemento, inerti selezionati, con 
elevata traspirabilità e ritiro controllato.
Il rapporto del legante MICROCALCE 
CL90-S/inerte e la scelta della curva 
granulometrica garantiscono la ridu-
zione dei ritiri, una elevata tixotropia, 
l’ottimizzazione della lavorabilità e della 
traspirabilità.
La presenza del legante MICROCALCE 
CL90-S di Fornaci Calce Grigolin nella 
miscela del prodotto PALLADIO CALX 
2.5 garantisce una perfetta compatibilità 
per un impiego su murature storiche.
PALLADIO CALX 2.5 può essere co-
lorato, nella massa, a campione con 
l’aggiunta di diverse tipologie di inerti 
selezionati di varie granulometrie, quali 
ad esempio: carbonato di calcio; coccio-
pesto; polvere di marmo; sabbie lavate; 
per garantire la possibilità di confeziona-
re prodotti con effetti cromatici uguali a 
quelli delle malte storiche.
PALLADIO CALX 2.5 non apporta sali 
solubili alla muratura, riducendo consi-
derevolmente la formazione di efflore-
scenze saline sulle murature su cui viene 
applicata.
PALLADIO CALX 2.5 è un prodotto 
solfato resistente, ovvero non presenta 
alcuna reattività chimica in presenza di 
solfati.
PALLADIO CALX 2.5 è conforme alle 
UNI EN 998-1 riguardo le “Specifiche 
per malte per opere murarie – Malte per 
intonaci interni ed esterni” e soggetto a 
marchiatura CE in riferimento alla nor-
mativa vigente.
PALLADIO CALX 2.5 consente di realiz-
zare “cuci-scuci”,  stuccature o reintegro 
dei giunti di malta di murature storiche in 
pietra o laterizio.
PALLADIO CALX 2.5 consente la ripro-
duzione o il reintegro di malte storiche 
“faccia a vista”.
PALLADIO CALX 2.5 è un prodotto 
ideale per la realizzazione o reintegro di 
intonaci su pareti verticali e orizzontali in 
strati di 15/20 mm ciascuno.
PALLADIO CALX 2.5 si può applicare 
su murature in laterizio, mattone pieno, 
misto pietra, all’interno o all’esterno, 
purché asciutte e adatte a supportare 
l’intonaco previa asportazione di polve-
re, efflorescenze saline, parti inconsi-
stenti, oli, disarmanti ecc.

Fornitura e stoccaggio 
PALLADIO CALX 2.5 viene fornito sfuso 
con impianto silo da 22 m3 ed in sacchi 
su pallet con estensibile. Stoccare in 
luogo fresco, asciutto e non ventilato. 
Mantenere integro l’imballo. 

Preparazione supporti e modalità 
di applicazione 
I supporti da allettare devono essere liberi 
da polveri, efflorescenze, oli e grassi. Con 
temperature elevate si consiglia di bagna-
re bene il laterizio prima della posa. 
Per l’applicazione operare come segue: 
preparare l’impasto dosando circa 19 lt 
di acqua per 100 kg di prodotto secco; 
agitare in betoniera ed eventualmente 
aggiungere acqua fino a raggiungere 
la consistenza ottimale (per la fornitura 
in sacchi); regolare il flussimetro del 
mescolatore fino al raggiungimento della 
consistenza ottimale (per la fornitura con 
impianto silo). Provvedere al montaggio 
dopo aver posizionato allineamento 
e piombi, avendo cura di eseguire un 
corretto allettamento di ogni singolo 
elemento. 

Avvertenze importanti
Visto l’utilizzo di terre colorate naturali 
per la formulazione del prodotto PALLA-
DIO CALX 2.5, sono possibili variazioni 
cromatiche da un lotto di produzione 
all’altro. Si consiglia di eseguire ordini 
completi per ogni fornitura.
Per qualsiasi chiarimento o dubbio in 
merito all’utilizzo di questo prodotto si 
consiglia di contattare l’ufficio tecnico 
della Ns azienda.
Si precisa che i dati riportati nella pre-
sente scheda tecnica possono essere 
sottoposti ad integrazioni e/o variazioni 
nel tempo da parte di Fornaci Calce Gri-
golin Spa. La scheda tecnica è redatta 
in funzione di una adeguata sperimen-
tazione che mensilmente viene eseguita 
presso il Ns Laboratorio. Non potendo 
tuttavia intervenire direttamente sulle 
condizioni dei cantieri e sull’esecuzione 
dei lavori, essa rappresenta una indica-
zione di carattere generale che non vin-
colano in alcun modo la nostra Azienda. 
Si consiglia pertanto di eseguire sempre 
una prova preventiva di applicazione del 
prodotto al fine di verificare l’idoneità 
all’impiego previsto.
Si ricorda che l’esposizione agli agenti 
atmosferici, pioggia, alta umidità, bassa 
temperatura ambientale, delle superfici 
trattate con questo prodotto, può ge-
nerare fenomeni di sbiancamento della 
finitura durante il processo di carbo-
natazione. Tale fenomeno può risultare 
irreversibile in condizioni particolarmen-
te estreme. 
Dopo l’applicazione di questo prodotto, 
le superfici all’esterno devono essere 
protette da pioggia ed umidità fino a 
completa essiccazione del prodotto che 
normalmente (a 20°C) avviene dopo 
circa 72 ore.
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Malta di calce aerea MICROCALCE 
CL90-S, tipo M2,5

Dati tecnici secondo norma UNI EN 998-2 

Peso specifico 1400 kg/m3 deter.in caduta libera 

Diametro massimo 3 mm

Tempo d’impiego 2 h 

Acqua d’impasto 19% circa 

Spessore minimo di applicazione 0,5 cm 

Res. mecc. a flessione a 28 gg > 1,0 N/mm2 

Res. mecc. a compr. a 28 gg (M2,5) > 2,5 N/mm2 

Contenuto di cloruri < 0,01% 

Resistenza a taglio iniziale 0,15 N/mm2 (valore tabulato) 

Permeabilità al vapore acqueo μ 15/35 (valore tabulato) 

Reazione al fuoco classe A1 

Conducibilità termica λ 0,54 W/mK 

Avvertenze 
Non mescolare PALLADIO CALX 2.5  con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termi-
ci nella fase di presa. Il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. 
Si consiglia di non utilizzare PALLADIO CALX 2.5 con temperature inferiori a +5°C 
e superiori a +30 °C. Bagnare bene i supporti prima della posa. Non applicare su 
supporti gelati.
v. 09/2017

Campi di impiego 
Reintegro o rifacimento di intonaco esi-
stente ammalorato:
1. lievo dell’intonaco ammalorato fino 

alla messa in luce della muratura ori-
ginale senza danneggiare la struttura 
muraria esistente;

2. asportazione di polvere ed eventuali 
parti inconsistenti residue a seguito 
della demolizione dell’intonaco 
preesistente;

3. sabbiatura della muratura o lavaggio 
mediante acqua corrente al fine 
di asportare polvere ed eventuali 
presenze saline (uno o più cicli di 
lavaggio all’occorrenza);

4. a muratura asciutta, realizzazione di 
una prima mano preliminare median-
te PALLADIO CALX 2.5  al fine di 
regolarizzare il supporto in previ-
sione dell’applicazione del corpo 
dell’intonaco. In questa fase deve 
essere valutato la consistenza della 
superficie dove applicare il prodotto, 
e nel caso di superfici inconsistenti 
e sfarinanti, si consiglia di applicare 
una mano a spruzzo o a pennello, 
a rifiuto di prodotto consolidante 
PALLADIO CONSOLIDANTE prima 
dell’applicazione del prodotto PAL-
LADIO CALX 2.5.

5. il giorno successivo applicazione del 
corpo dell’intonaco mediante PAL-
LADIO CALX 2.5, in una o più mani 
secondo gli spessori daapplicare e 
nel rispetto dei tempi di attesa tra 
una mano e l’altra per la corretta 
maturazione del prodotto;

6. a maturazione del corpo dell’in-
tonaco applicazione di eventuali 
rasature e finiture colorate delle linea 
PALLADIO.

Reintegro o rifacimento di malte di allet-
tamento:
1. lievo dell’intonaco ammalorato fino 

alla messa in luce della muratura ori-
ginale senza danneggiare la struttura 
muraria esistente;

2. asportazione di polvere ed eventuali 
parti inconsistenti residue a seguito 
della demolizione dell’intonaco 
preesistente;

3. a muratura asciutta, realizzazione di 
reintegro o rifacimento di malte di 
allettamento mediante  l’applicazio-
ne di prodotto PALLADIO CALX 2.5. 
In questa fase deve essere valutato 
la consistenza della superficie dove 
applicare il prodotto, e nel caso di 
superfici inconsistenti e sfarinanti, 
si consiglia di applicare una mano 
a spruzzo o a pennello, a rifiuto di 
prodotto consolidante PALLADIO 
CONSOLIDANTE prima dell’applica-
zione del prodotto PALLADIO CALX 
2.5.

Reintegro o rifacimento di murature stori-
che mediante la tecnica del “cuci-scuci”

Voci di capitolato 
Malta pronta a base di MICROCALCE 
CL90-S Fornaci Calce Grigolin, idrato 
di calce micronizzato a elevata purezza 
(fiore di calce) CL 90-S secondo UNI EN 
459-1 e inerti selezionati, tipo PALLADIO 
CALX 2.5 Fornaci Calce Grigolin, priva 
di silicato tricalcico, elevata traspira-
bilità e ritiro controllato, conforme alle 
UNI EN 998-1 riguardo le “Specifiche 
per malte per opere murarie – Malte per 
intonaci interni ed esterni ” e soggetto 
a marchiatura CE in riferimento alla 
normativa vigente, avente le seguenti 
caratteristiche: non apporta sali idroso-
lubili alla muratura; resistenza massima 
a flessione > 1,0 N/mm2; res. mecc. a 
compr. a 28 gg (cat. M5) > 2,5 N/mm2; 
contenuto di cloruri< 0,01%; res. a 
taglio iniziale 0,15 N/mm2; Permeabilità 
al vapore acqueo μ 15/35; conducibilità 
termica 0,54 W/Mk.


