
HERES srl  v.lo Mattei, 10 |  31055 Quinto di Treviso (TV) |  Tel: 0422 880099 
P.I.  03128700261 – www.heresitalia.com - E-mail: info@heres-srl.com 

 

     
  Scheda Tecnica                    

           CL-20   

Pittura di Calce  
per Esterno  

 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO: Pittura di Calce a pennello per esterno; Tinteggio naturale – traspirante – ecologico – composto 

da latte di calce grassa di fossa lungamente stagionato, polveri carbonatiche micronizzate, cellulosa, olii specifici, colorabile 
con pigmenti inorganici. 

 
CARATTERISTICHE:  

• Aspetto : pasta semicremosa, colore bianco.  
• pH : ca 12.  
• Peso specifico: 1,400 Kg./dm³  circa a 20° C. 
• Assenza di pellicola 
• Altamente traspirante 
• Insensibile agli attacchi primari di batteri e funghi 
• Ostacola la formazione di muffe. 
• Salubre ed ecologico. 
        

APPLICAZIONE: Su muri nuovi: diluire il prodotto al 5-20% con acqua potabile ed applicare a 
pennello a fasce verticali ed orizzontali.  Ripetere una seconda mano come la prima.  
Durante la miscelazione aggiungere un componente protettivo a base di cera d’api (H-CI) o 
silicato Consolida nella misura del 5% in volume.   

 
RESA TEORICA: circa 8 mq con 1 Lt. per mano di applicazione, in base all’assorbimento del supporto. 
 
AVVERTENZE: 

• La confezione (secchio) deve essere richiusa con il coperchio originale dopo ogni prelievo. 
• Una volta indurito non può essere riutilizzato. 
• Il prodotto in confezione teme il gelo (il prodotto sgelato non può essere utilizzato). 
• Non applicare con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C 
• Prodotto ad uso professionale, indossare indumenti e strumenti di protezione.  

 
AVVERTENZE DI SICUREZZA (LEGGI E NORMATIVE VIGENTI): 

Il prodotto può produrre irritazioni oculari (contiene calce spenta). Se ripetutamente a contatto con la 
pelle, può provocare arrossamento. Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi del D.M. 
28.01.92. 
Considerazioni sullo smaltimento: recuperare se possibile. Inviare i rifiuti a normali impianti di 
smaltimento autorizzati 

 

 

 
CONSERVAZIONE: nel contenitore originale sigillato, tra i +5°C. e +30°, si mantiene 12 mesi dalla data di produzione (da 

controllare nell’etichetta della confezione). Teme il gelo. 
 

FORNITURA ED ASSISTENZA: Il prodotto CL-20 viene fornito in vaso da 15 lt.  
Personale tecnico è disponibile a prestare assistenza con modalità da concordare. 

 
GARANZIA: Con l’autodichiarazione volontaria dei componenti, la Soc. Heres si assume la piena responsabilità e dà la 
disponibilità ad un controllo spontaneo del cliente stesso nello stabilimento di produzione consente analisi e verifiche tecniche 
da parte di qualsiasi soggetto richiedente, anche se azienda concorrente. Tutto a garantire una trasparenza, sostenibile 
economicamente dal produttore stesso, in luogo delle solite costose certificazioni da parte di enti vari (che sostituiscono i controlli 
sui materiali che sarebbero a cura personale dell’architetto o del progettista).  
 
NOTE: Produttore o fornitore del materiale, non esercitando alcun controllo sulle applicazioni, non si assume responsabilità per 
l’utilizzo ed i metodi di posa seguiti.  I dati riportati si riferiscono a prove ed esperienze generiche e possono essere modificati 
a seconda delle condizioni di messa in opera. L’utilizzatore deve comunque verificare l’idoneità del prodotto all’impiego 
desiderato, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso. 
La ditta HERES si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.  
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VOCE DI CAPITOLATO: Fornitura e applicazione tinteggio ad una o più mani di pittura a calce a pennello tipo “CL-20 ” HERES 
o similari che consentano l’omogeneizzazione d’assorbimento e la promozione d’adesione di prodotti a calce naturale su superfici 
assorbenti. Caratteristiche del prodotto: potere coesivo, traspirazione, applicazione a pennello a due mani, con diluizione dal 
5% al 20% con acqua ed aggiunta di appositi silicati. Accessori: esclusi i ponteggi fissi, inclusi i ponteggi provvisori di servizio 

LA CALCHERA 


