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LIME PAINT

   

Descrizione prodotto  
e campi di impiego
PALLADIO LIME PAINT è una pittura 
murale a base di grassello di calce CL 
80-S PL secondo EN-459-1, filler mi-
cronizzato di carbonato di calcio, terre 
naturali e additivi vegetali. 
Il principale legante è un grassello di 
calce ottenuto per spegnimento di calce 
in acqua CL 80 S-PL secondo UNI EN 
459-1, con stagionatura di circa 24 
mesi.
Grazie alla presenza all’interno della 
composizione di un inerte micronizzato 
di carbonato di calcio selezionato, PAL-
LADIO LIME PAINT garantisce un ottimo 
potere riempitivo e coprente. 
PALLADIO LIME PAINT è un prodotto 
traspirante ed ecologico che, grazie alla 
formulazione specifica e all’alcalinità 
derivante dalla natura del rivestimento, 
è particolarmente resistente a agenti at-
mosferici, muffe e funghi. A tali peculiari 
caratteristiche, unisce effetti estetici e 
cromatici di assoluto rilievo.
PALLADIO LIME PAINT è un prodotto 
particolarmente indicato per il restauro, 

il rifacimento e il ritocco di affreschi o 
pitture di edifici di interesse storico e 
monumentale. 
PALLADIO LIME PAINT è un prodotto 
idoneo per la finitura colorata di superfici 
interne/esterne su intonaci nuovi previa 
applicazione di idoneo fissativo all’ac-
qua per prodotti in calce.
PALLADIO LIME PAINT può essere 
impiegato per la finitura colorata di 
superfici esistenti, previa adeguata elimi-
nazione di pitture incoerenti o degra-
date, un eventuale pre-consolidamento 
superficiale con prodotto PALLADIO 
CONSOLIDANTE.
PALLADIO LIME PAINT ha le seguenti 
caratteristiche:
- ad elevata purezza;
- ottima traspirabilità;
- riproduzione di finiture in affresco;
- resistente agli agenti atmosferici;
- non contiene resine di sintesi;
- non forma barriera al vapore.
PALLADIO LIME PAINT è ideale per:
• la finitura colorata a pennello di 

superfici trattate con prodotti della 
linea PALLADIO;

• la finitura colorata a pennello per il 
restauro, il rifacimento e il ritocco 
di affreschi o superfici di edifici di 
interesse storico e monumentale. 

• la finitura colorata in velatura di 
intonaci esistenti.

Fornitura e stoccaggio
PALLADIO LIME PAINT viene fornito in 
confezioni da 15 litri. Stoccare in luogo 
fresco, asciutto e non ventilato. Mante-
nere integro l’imballo.

Preparazione dei supporti
Per l’applicazione del prodotto PALLA-
DIO LIME PAINT su superfici esistenti 
deve essere eseguito il seguente proce-
dimento di applicazione:
• pulizia adeguata della superficie 

mediante l’eliminazione di pitture 
esistenti e incoerenti, avendo cura 
di non danneggiare la superficie 
esistente;

• applicazione a pennello o spruzzo 
di una mano di prodotto consoli-
dante PALLADIO CONSOLIDANTE, 
a completa copertura.

Caratteristiche tecniche prestazionali

Tipo di legante
grassello di calce stagionato e leganti in 
dispersione acquosa

Aspetto in pasta/liscia/pigmentato

Peso specifico (UNI EN ISO 2811-
1) 25°C±2 1.340 ± 30 g/l

Viscosità Brookfield (ASTM D2196) 
25°C±2 10.000 ± 2.000 cP

Permeabilità al vapore acqueo e 
classificazione
(UNI EN ISO 7783-2)

V= 445 g/ m2 24h - Classe I (alta permeabilità)

Spessore dello strato d’aria equi-
valente
(UNI EN ISO 7783-2)

Sd = 0,047 m

Permeabilità all’acqua liquida e 
classificazione
(UNI EN 1062-3)

w24 = 0,37 kg/m2 h0,5 - Classe II (media perme-
abilità)

Idoneo per la protezione di facciate 
in quanto rispetta la teoria di
KÜNZLE (DIN 18550) dove w24 < 
0,5 kg/m2 h0,5 e Sd <2 m

Sd · w24 = 0,017 kg/m h0,5

Grado di brillantezza (UNI EN ISO 
2813)

5 -10 gloss, opaco

Contenuto COV
(DIR. 2004/42/CE)

Pittura per pareti esterne di supporto mine-
rale.
Valori limiti UE per sottocategoria c, tipo BA 
40 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l 
di COV

Applicazione pennello, rullo

Consumo teorico ca. 170 g/m2 per mano (0,13 l/m2)

Resa teorica 3,8 m2/l a due mani

Sovraverniciatura 10-12 ore
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Pittura a base di Grassello di calce 
CL 80-S PL secondo EN 459-1 e 
filler micronizzato di carbonato di 
calcio 
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LIME PAINT

   

Pittura a base di Grassello di calce 
CL 80-S PL secondo EN 459-1 e 
filler micronizzato di carbonato di 
calcio 

Voce di capitlato
Pittura murale PALLADIO LIME PAINT a 
base di latte di calce, inerte micronizzato 
di carbonato di calcio selezionato, terre 
coloranti ed additivi vegetali avente le 
seguenti caratteristiche: peso specifico 
(ISO 2811 a 23°C) 1.340 ± 30 g/l ; visco-
sità 10.000 ± 2.000 cP; consumo teorico 
170 g/m2 per mano (0,13 l/m2); resa 
teorica 3,8 m2/l a due mani; contenuto 
COV (DIR 2004/42/CE) Pittura per pareti 
esterne di supporto minerale – cat. A 
Valori limiti UE per sottocategoria c tipo 
BA 40 g/l (2010); permeabilità al vapore 
acqueo (UNI EN ISO 7783-1) Classe I 
(alta) Sd < 0,14 m; sovraverniciatura 6 
ore; tempo finale di carbonatazione 28 
giorni; grado di brillantezza (UNI EN ISO 
2813) 5-10 gloss, opaco. Il grassello di 
calce inserito come legante nell’impasto 
in oggetto, deve essere una pasta di 
calce aerea ottenuta dallo spegnimento 
di calce viva maturata in vasca per più 
di un mese e deve essere conforme alla 
UNI EN 459-1 riguardante le “Defini-
zioni, specifiche e criteri di conformità” 
delle calci da costruzione, classificata 
come CL-80 S e soggetta a marcatura 
CE secondo la normativa vigente (Rif. 
Cert. ON Austrian Standards Institute). Il 
prodotto deve essere applicato esclusi-
vamente su supporti che preventivamen-
te vengano inumiditi con acqua il giorno 
prima. L’applicazione della pittura di 
calce deve avvenire mediante l’impiego 
di pennello in due mani incrociate, una 
successiva all’altra a fresco. La prima 
mano deve essere diluita al 50% con 
acqua, mentre la seconda deve essere 
diluita al 20-30% con acqua. Non appli-
care il prodotto su muri assolati o con 
temperatura inferiore ai 5°C.

Avvertenze
Non applicare con temperatura ambien-
tale o del supporto inferiore a +5°C o 
superiore a + 35°C. Ritirare il materiale 
necessario per l’esecuzione del lavoro 
tutto dalla stessa partita. Nel caso di 
impiego di differenti partite di prodotto 
è consigliabile rimescolarle tra loro allo 
scopo di evitare leggere differenze di 
tonalità. Evitare assolutamente l’appli-
cazione di differenti lotti sulla stessa 
superficie e terminare la parete interes-
sata con un’unica fabbricazione, per poi 
riprendere la tinteggiatura sulla parete a 
spigolo con la partita successiva. Duran-
te l’applicazione usare guanti e occhiali. 
Evitare il contatto con la pelle e con gli 
occhi e in caso di contatto lavare imme-
diatamente con acqua. Lavare gli attrez-
zi e le apparecchiature subito dopo l’uso 
con acqua. Usare i prodotti secondo le 
vigenti norme d’igiene e di sicurezza. 
Dopo l’uso non disperdere i contenitori 
nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i 
residui e trattarli come rifiuti speciali. Per 
ulteriori informazioni in merito consultare 
la scheda di sicurezza.
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.


