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CICLO MACROPOROSO DEUMIDIFICANTE A CALCE 
 
Il RINZAFFO CONSOLIDANTE ANTISALE  
è una malta specifica per il rinzaffo, da porsi su murature umide e particolarmente degradate. E' costituito 

da una miscela di inerti selezionati di natura calcarea, con curva continua da 0 a 5 mm., calce idraulica 
naturale bianca, ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura (900°C) di calcari silicei bianchi, additivata 
con particolari seccativi che agendo per frazionamento della macroporosità conferiscono agli intonaci induriti. 
   
             

 elevatissima porosità totale   38,36% pari ad un 40% > a quella degli intonaci di   
                                                         cemento.  

 una massa volumica apparente di 1,34 gr/cm³,spiccate caratteristiche di  
 difesa dalle efflorescenze saline   idrorepellenza (angolo di contatto 70°)   

       
 un indice di assorbimento d'acqua   pari a circa 50/g/m² o sec ½),   
 permeabilità al vapore      circa 215 g /(m² . 24 h),   
 irrilevante contenuto di sali solubili  (Na+ 0,016% - K+ 0,027% - Mg++ 0,012% - Ca++ 3,70% 

/ Cl-      0,005% - No3- 0,005% - So4- 0,080%).  
 La scabrosità del rinzaffo    granulometria massima fino a 5 mm.  
 La caratteristica antisale     spiccata proprietà di formare una specie di barriera alle e

      efflorescenze muratura, senza alterare le caratteristiche       
 chimico-fisico-meccaniche della calce. 

 
DEUMIDIFICANTE 
Intonaco premiscelato in polvere a base di Calce idraulica naturale bianca,  inerti leggeri selezionati e 
calibrati fra i più puri silicati idrati di alluminio espansi. viene impiegato come intonaco diffusivo su murature 
umide e saline preventivamente trattate con Rinzaffo Consolidante Antisale. Si applica all'interno o all'esterno 
di edifici in cui è evidente la presenza di umidità di risalita capillare. 

 PESO SPECIFICO:     ~230 kg/m3  
 RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE A 28 gg. :  ~1,6 ¸1,8 M Pa  
 RESISTENZA AL PASSAGGIO DEL VAPORE:  μ = 5 

 

 
 

RASANTE per esterni 
in pasta pronto all'uso, per interni ed esterni, a base di calce aerea totalmente idratata, con assenza di 
alluminati, ferriti e silicati , nonché esente da sali idrosolubili e contenuto di CaO non < al 73%. Confezionato 
con inerti carbonatici puri e selezionati, costituisce il livellante specifico per l'intonaco coibente, inoltre si 

applica su intonaci traspiranti preparati con calci idrauliche bianche oppure, previa preparazione ma con 
riserva, anche su malte bastarde. I rivestimenti minerali ottenuti presentano spiccate caratteristiche di 
permeabilità al vapore acqueo, resistenza a muffe e batteri, resistenza ai sali, ancoraggio al supporto, 
stabilità nel tempo, assenza di pellicola.  
Aspetto:      opaco, a finitura frattazzata compatta 
Peso specifico:      1,6 Kg/lt  
Permeabilità al vapore acqueo:    335 g/mq/24 h  
Temperatura di applicazione:    tra +5°C e +35°C con umidità relativa max 75%  
Granulometria e resa indicativa:   1,5 mm 3-3,5 Kg/mq  
ph:       ca 12,5  
Colori:       bianco  
Confezioni:      Kg 25  
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Rasante per interni  

malta fine in polvere, per esterni ed interni, di colore bianco, composta da aggreganti naturali idraulici ed 
aerei e sabbia selezionata,non contiene cemento, è particolarmente indicata per l'edilizia nuova e per il 
recupero di antichi edifici. è un prodotto ecologico, che non cavilla, garantisce la massima traspirabilità, 
ottima adesione sui supporti minerali assorbenti, ben stagionati, esenti da sali idrosolubili. è insensibile 
all'attacco di funghi e batteri e resiste all'aggressione salina.  

 PESO SPECIFICO APPARENTE:     1,1 kg/lt.  
 GRANULOMETRIA:      ~ 0,8 mm.  
 CONSUMO INDICATIVO:     3,5 kg/mq.  
 IMBALLO:       sacchi di carta da 25 kg.  
 CONSERVAZIONE:      8 mesi in luogo fresco ed asciutto. 
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