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Tipo: pittura al grassello di calce 
                                                            
DUCALE PITTURA è un prodotto a base di grassello di calce a lunga stagionatura e cariche 
minerali naturali. La composizione naturale conferisce un'eccezionale traspirabilità, una 
bassissima ritenzione dello smog e un'efficace resistenza agli attacchi batterici. Queste 
caratteristiche consentono l'impiego di DUCALE PITTURA quale rivestimento per il restauro di 
edifici storici e per la decorazione di facciate e interni. 
 

 

 

 

DATI GENERALI   

CONFEZIONI DI VENDITA 15 litri 

PESO SPECIFICO 1.550±0.030 kg/dm
3 

ASPETTO DEL FILM ESSICCATO opaco  

COLORE vedi cartella  

 
 
 
ISTRUZIONI PER L' APPLICAZIONE 

 

Tipo di supporto: intonaco civile, intonaco a calce, intonaco a gesso, vecchie pitture minerali. 
 
Asportare eventuali parti in fase di distacco; se necessario applicare una mano molto diluita di 
fissativo ISOFARB-ACR. Nel caso di superfici con buona solidità è sufficiente togliere la polvere. 
Nel caso di superfici dipinte con idropitture sintetiche, asportare la vecchia pitturazione, 
spazzolare il supporto e se possibile idrolavare. 
 
DUCALE - PITTURA si applica a pennello in 2 mani diluite al 30 - 40% con acqua, facendo 
trascorrere un intervallo minimo di 12 ore tra una mano e l'altra 
 
 
 
 
 
 



          
 
 
    

 

 
 
 

DILUIZIONE acqua di rete 

NUMERO DELLE MANI due 

RESA PER MANO 7÷8 m²/litro 

CONSUMO PER MANO 120÷140 ml/m² 

CONDIZIONI APPLICATIVE 
temperatura superiore a +10°C 
umidità relativa  inferiore a 80% 

TEMPI DI ESSICCAZIONE  (25°C - 50% U.R.) 
al tatto: 1-2 ore 

in profondità:  24 ore 

INTERVALLO MAX DI SOVRAVERNICIATURA non critico 

LAVAGGIO ATTREZZATURE acqua di rete 

DURATA AL MAGAZZINAGGIO 
12 mesi purché il materiale sia posto al coperto, in latta 
sigillata e al riparo da fonti di calore e dal gelo. 

 

 
ATTENZIONE: 

� l'uso di coloranti diversi da quelli da noi forniti non garantisce da parte nostra la stabilità 
della tinta derivata. 

� per le applicazioni all'esterno, proteggere per almeno 4 giorni dalla pioggia battente 
mediante mascherature 

� DUCALE PITTURA è un prodotto caustico: proteggere la pelle e gli occhi dagli spruzzi ed 
usare guanti in gomma durante l'applicazione 

� non applicare DUCALE PITTURA su pareti con sole battente, con temperatura inferiore a 
+5°C, o in presenza di forte vento. 

 

 
 
VOCE DI CAPITOLATO: Pittura al grassello di calce, finitura per interno/esterno. 
pittura al grassello di calce tipo DUCALE, con un consumo minimo di 0.25 l/m
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