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CALCITE VELATURA 

Velatura speciale a base di grassello di calce di alto arredo 
 

 
CARATTERISTICHE  
 
La CALCITE VELATURA è un prodotto a base di grassello di 
calce, pronto all’uso, ad alta traspirabilità, di alto arredo, 
dall’effetto scialbatura, ideale per la protezione di ville e 
palazzi sia storici che moderni e la decorazione di ambienti 
interni raffinati, dall’aspetto opaco semicoprente, con 
straordinarie caratteristiche estetiche che le donano una 
notevole ricchezza. La sua particolare composizione 
conferisce al prodotto eccellenti doti di permeabilità al vapore 
acqueo, con effetti estetici di gran pregio, caratterizzati dalle 
ombreggiature tipiche dei materiali naturali a base calce. È’ 
idonea sia per interni che per esterni. Risponde ai requisiti 
richiesti dalle Soprintendenze ai Beni Culturali ed Ambientali. 
 
CAMPI D’IMPIEGO 
 
La CALCITE VELATURA, grazie alle sue caratteristiche, è 
ideale per la protezione di ville e palazzi sia storici che 
moderni e la decorazione di ambienti interni raffinati ed 
eleganti. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
 
Assicurarsi che il supporto sia pulito, esente da oli, grassi, 
vecchie pitture poco consistenti o altri strati di sostanze 
sfaldanti o separanti. All’esterno, nel caso di sottofondi non 
regolari, si consiglia di utilizzare preventivamente le rasature 
idonee della linea Bio Calcite o similari e lasciare asciugare il 
supporto per almeno 48 ore. Applicare quindi a pennello o a 
rullo una mano di Calcite Fondo; dopo almeno 10 ore, 
applicare la prima mano della pittura Calcite Fiore  a 
pennello o a rullo e, a distanza di almeno 6-8 ore, procedere 
con la seconda. All’interno, se necessita, applicare una o due 
mani del nostro stucco in pasta Stucco Coc 747 CE al fine di 
rendere la superficie liscia e compatta. Lasciare asciugare 
quindi il supporto per almeno 12 ore; se necessario, 
carteggiare le imperfezioni con carta abrasiva 240/260 ed 
eliminare successivamente la polvere. Applicare quindi i 
materiali Calcite Fondo e Calcite Fiore come sopra. 

 
 
 
 
   

 
MODALITA’ D’APPLICAZIONE 
 
Dopo avere rimescolato accuratamente, applicare una prima 
mano di CALCITE VELATURA con pennello spalter, spugna 
o guanto per velature, con movimenti circolari, a seconda 
dell’effetto voluto. Se si desidera un effetto più coprente e 
compatto, procedere con  l’applicazione della seconda mano 
di CALCITE VELATURA nella stesso modo della prima, a 
distanza di almeno 4-6 ore dalla prima. L’effetto estetico 
ottenibile varia sia in funzione del tipo d i fondo che del 
metodo applicativo utilizzato. 
 
AVVERTENZE  
 

 CALCITE VELATURA deve essere applicato tale e 

quale, senza aggiunta di materiali estranei. 

 Applicare entro un range di temperatura compresa tra i  

5° C e i 30° C. 

 Non applicare in caso di minaccia di pioggia o pioggia 

battente, su facciate esposte al sole battente (prevedere 

l’uso di teli sui ponteggi) ed in presenza di vento forte. 

 Non applicare con umidità superiore all’85%. 

 Non applicare su supporti trattati con pitture, rivestimenti 

sintetici o su supporti inconsistenti e sfarinanti. 

 Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo. 

 L’aspetto cromatico può variare in funzione 

dell’assorbimento del supporto e delle temperature; 

evitare quindi l’applicazione del prodotto su supporti non 

omogenei, bagnati o caldi. 

 Si consiglia di utilizzare manodopera specializzata. 

 Si sconsiglia l’applicazione su gesso. 
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VOCE DI CAPITOLATO 

 
Velatura speciale a base di grassello di calce, pronta all’uso, ad alta traspirabilità, di alto arredo, dall’effetto scialbatura, 
ideale per la protezione di ville e palazzi sia storici che moderni e la decorazione di ambienti interni raffinati, dall’aspetto 
opaco semicoprente, con straordinarie caratteristiche estetiche che le donano una notevole ricchezza, con 
ombreggiature tipiche dei materiali naturali a base calce, con eccellenti doti di permeabilità al vapore acqueo, idonea sia 
per interni che per esterni, rispondente ai requisiti richiesti dalle Soprintendenze ai Beni Culturali ed Ambientali, da 
applicare, previa applicazione di una mano di CALCITE FONDO BUFFA e due mani di CALCITE FIORE BUFFA, ad una 
o due mani con pennello spalter, spugna o guanto per velature, avente un consumo di 0,12 / 0,18 lt per m² per mano, tipo 
CALCITE VELATURA BUFFA.  

 
DATI TECNICI 

 

DILUIZIONE pronta all’uso 

COMPOSIZIONE grassello di calce 

PESO SPECIFICO 1,10 ~ 1,20 kg / lt 

ASPETTO DEL FILM satinato 

COLORE bianco o colorato 

ESSICCAZIONE - al tatto 2 ore circa 
- in profondità 24 ore circa 

SOVRAVERNICIATURA 4-6 ore 

RESA 0,12 / 0,18 lt per m² per mano 

CONFEZIONE secchielli  lt 4 / 14 

STOCCAGGIO 12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di 
calore, gelo ed umidità 

IGIENE E SICUREZZA irritante per la pelle; indossare guanti di gomma ed occhiali 
durante l’applicazione. Lavare con acqua abbondante e 
consultare un medico in caso di contatto con gli occhi 

 

ATTENZIONE 
 
Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e 
applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell’utilizzatore verificare, 
assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l’impiego previsto, in quanto, non ci è  possibile 
intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri  e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito 
una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto. 
 


