
                   
 

   OPUS RESTAURI 

LA  CALCHERA  

Scheda Tecnica  CL40____________________________________________________

  Pittura di Calce 
Termoisolante 

e Termo-Riflettente 
 
 

 
PRODOTTO: CL-40 Pittura di Calce con proprietà 

termoisolanti ed anticondensa per interno ed 
esterno. 

  
COMPOSIZIONE: Tinteggio naturale – 

traspirante – ecologico – composto da latte di 
calce grassa di fossa lungamente stagionato, 
microsfere termo-espanse di ceramica, thermo-
nanosilica, cellulosa, olii specifici, colorabile in 
toni pastello con pigmenti inorganici. 

 

 
 

DESCRIZIONE: è una idropittura murale di nuova concezione, che grazie alla speciale composizione 
offre ottima resistenza ai raggi UV, comportamento elastico per il riempimento delle micro-cavillature, 
significativa riduzione della conduttività termica, riflessione delle radiazioni termiche (infrarossi). 
Riflettendo oltre il 90% delle radiazioni termiche che colpiscono la facciata dell’edificio risulta, in ciclo 
con rasante termico RasoTherm, una soluzione ideale per migliorare l’isolamento termico convenzionale 
e l’efficienza energetica dell’edificio. 
CL-40 grazie alla calce di composizione, garantisce un’efficace azione igienizzante e fungicida. 
CL-40 oltre ad eseguire un’azione risanante, svolge nelle pareti nuove, un’azione preventiva antimuffa. 
CL-40 viene impiegato in ambienti soggetti a forte condensa.  
E’ esente da sostanze nocive quali solventi e pigmenti a base di piombo o cromati. 

 
CARATTERISTICHE: 
 

Risparmio energetico 
Riduce il trasferimento di calore alla muratura  
Riduce e Previene i ponti termici 
Azione anti-fungina e protegge dalla comparsa delle muffe 
Pittura a base d’acqua  
Alta resistenza al lavaggio 
Basso contenuto COV 
Lunga durata 
Eccellente opacità e copertura 
Facile applicazione sulla superficie 

 
  Nanosfere di silicio 

 

 

NOTE DI APPLICAZIONE: Rimescolare bene prima dell’uso. Se è necessaria una diluizione, aggiungere 
fino ad un massimo del 10% di acqua in volume. La temperatura di applicazione deve essere 
compresa tra +8 e +35°C.  Applicare 2 strati con un pennello di buona qualità, rullo o spray con un 
ugello di diametro 1,4 mm o più. Non applicare pittura in eccesso. Verificare che angoli e bordi siano 
adeguatamente ricoperti. Le mani successive devono essere applicate 4-6 ore dopo l'applicazione 
precedente. Tempo di essiccazione: In genere 1 ora a seconda dello spessore del rivestimento e del 
clima ambiente.  
Basse temperature e umidità elevata aumenteranno i tempi di asciugatura. 
In esterno, durante la miscelazione, aggiungere il componente protettivo a base di cera d’api (H-CI) 
oppure del silicato liquido (Consolida)  
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RESA TEORICA: circa 5 mq con 1 Lt. per mano di applicazione, in base all’assorbimento del supporto. 
 
DATI TECNICI: 
 

Permeabilità 
all’acqua 

“non permeabile” con acqua 
secondo norma  
EN ISO 1062-3:2008 

Resistenza ai funghi Eccellente resistenza ai funghi 
ed alghe, classe 1 secondo 
norme BS3900:G6:1989 

COV  Max 12 gr/L 
  

Aspetto  pasta cremosa, colore bianco  
pH  12 
Peso specifico ca.  1,20 Kg./Lt  (+/- 0,5%)  

circa a 20° C. 
Essicazione al tatto 45’, in profondità 24h a 

20°C 
Riflessione della 
radiazione termica 

90% della regione di luce 
infrarossa (700nm – 2,2 µm 
ASTM G173) 

Conduttività termica 
(EN12667:2004) 

< 0,1 W (mk) ISO8302  
10volte inferiore alla normale 
pittura 

Sfasamento termico  1 ora (60 min)  Wa (h) 
 

 

Miglioramento della 
Resistenza termica 
 

R= 0,55  (m² K/W)  
+ 41 %     
 

Miglioramento (riduzione) 
della 
Conduttanza termica da 
superficie a superficie  

 
- 26,5 %  
 Λ (W/ m²K) 

Miglioramento resistenza 
termica della parete 

 + 35,7 %    
 RT: 0.64 (m² K/W)  
 

Miglioramento della 
trasmittanza termica tra 
ambienti adiacenti 

 

- 25,7 %     
U (W/ m²K) 
 

Trasmittanza termica 
periodica 

- 51 %   Yie (W/ m² K) 

Fattore di attenuazione 
perdita di calore 
 

 

- 35 %         fa(-) 
 

Norme di certificazione UNI EN ISO 13786:2007 
+ UNI EN 1934:2000 

Laboratorio Certificatore  
 

CMR Center Materials 
Research 

 

 
AVVERTENZE: 

• La confezione (secchio) dopo un prelievo deve essere richiusa con il coperchio originale previo aggiunta di 
un litro d’acqua.  

• Non esporre il secchio all’azione radiante diretta del sole. 
• 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 
• Conservare il prodotto al riparo dal gelo, nel contenitore originale sigillato, tra i +5°C. e +30°, si 

mantiene 2 mesi dalla data di produzione (da controllare nell’etichetta della confezione). Teme il gelo. 
 

 
FORNITURA ED ASSISTENZA: Il prodotto CL-40 viene fornito in vaso da 14 lt.  
Personale tecnico è disponibile a prestare assistenza con modalità da concordare. 
 
 
AVVERTENZE DI SICUREZZA (LEGGI E NORMATIVE VIGENTI): Il prodotto può produrre irritazioni 
oculari. 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. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare il 
contenitore vuoto per la conservazione degli alimenti. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di 
contatto con la pelle lavarsi immediatamente con acqua e sapone. Non usare diluenti o solventi. In caso di 
contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e, se necessario consultare un 
medico. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. 
Non gettare nelle fogne o nei corsi d'acqua. Smaltire il contenitore vuoto con responsabilità e secondo la 
legislazione locale. COV (Composti Organici Volatili): Limite massimo UE del valore del contenuto di COV 
(Direttiva 2004/42/CE) del prodotto pronto all'uso (categoria A / a "pitture opache per pareti e soffitti interni 
", tipo BA): 30 g / L (2010). Il massimo contenuto di COV di questo prodotto è di 12 g / L. 
 
 
NOTA: Il 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 
certificate in laboratorio 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. 
Il produttore, Heres Srl, si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso 
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BREVE VOCE DEL CAPITOLATO: fornitura ed applicazione di pittura in calce grassa, a formulazione 
nanotecnologica in base d’acqua, con proprietà termoisolanti ed altamente riflettenti delle radiazioni infrarosse 
con conseguente isolamento termico e contenimento del costo energetico, da applicare come finitura in due 
o più strati e con almeno 200 ml/mq. Le prestazioni della pittura dovranno essere e corrispondere a 
certificazione secondo le norme UNI EN ISO 13786:2007 + UNI EN 1934:2000 (Tipo CL-40 di Heres) e 
correlata di specifica scheda prestazionale. Colori a discrezione della D.L. 
…€uro ……per m² 
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