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Per un abitàre che sia, ogni volta, In voga. 
Contemporaneo delle Stagioni.
Della Natúra e delle Arti.
Dell’Ètica e dell’Æstètica.

Da sempre, La Natúra è il nostro àbito.
Ciò che, per buona abitudine, amiamo portare. 
In Finiture e Tonalità.
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 La Spring Color abita le Marche. La sua storia ha origine nel 1958.
È una famiglia di artigiani decoratori ed ebanisti a darle vita. La stessa che, 
negli anni Novanta, sceglie di dedicarsi alla riscoperta e all’applicazione di 
antiche ricette di pitture e finiture naturali per l’edilizia. Una Conversione al 
naturale che ha rappresentato una vera e propria rivoluzione culturale e 
produttiva, rendendo la Spring Color pioniera nel settore della bio edilizia e 
del restauro conservativo.

 Alla Spring Color ci si focalizza su materie prime di origine naturale,
ecologiche e atossiche. Le finiture sono sane e sicure. Grazie all’impiego 
di ingredienti naturali e di altri componenti altamente selezionati, i nostri 
prodotti non emettono sostanze volatili nocive (VOC).
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Calce idraulica
DELLA SUA RISCOPERTA NEI PRIMI DEL 1800 E DELLE SUE MALTE

La calce idraulica naturale pura 
Questa calce è il risultato della cottura a 900/1200 °C 
di calcare siliceo. Essa è composta principalmente da 
silicati di calcio, alluminato di calcio e idrossido di calcio. 
Al contatto con l’acqua la calce idraulica naturale ha la 
proprietà di fare presa e indurirsi. L’anidride carbonica 
presente nell’aria contribuisce al processo di indurimento.
La calce idraulica naturale contiene come minimo 
il 12% in massa di calce libera non legata e, quando 
viene ottenuta tramite la cottura del calcare più o meno 
argilloso o siliceo, con riduzione in polvere con o senza 
macinazione, è chiamata calce idraulica naturale NHL.
In Italia vengono prodotte calci con diverso indice 
di idraulicità (debolmente idraulica, eminentemente 
idraul ica, mediamente idraul ica, propr iamente 
idraulica).

 Le HL sono quelle ottenute con mescolazioni 
artificiali in stabilimento prima della cottura (carbonati 
di calcio + argilla; calci aeree idrate + pozzolana; calci 
aeree idrate + loppa basica d’altoforno).
 

 L’utilizzo delle calci idrauliche naturali NHL è 
andato sempre più diffondendosi sia per la rapidità 
d’impiego nel formulare malte in cantiere che per 
la velocità di presa rispetto al grassello di calce, al 
quale un tempo i mastri muratori aggiungevano sabbie 
selezionate ricche di silice (come la pozzolana), per 
favorire la presa idraulica iniziale e velocizzare le fasi 
di lavorazione.
  Tuttavia, per preparare una malta con 
calce idraulica naturale NHL l’inerte migliore è quello 
che contiene un buon tenore di calcio e poco tenore di 
silice, argilla, ferro, perché questi elementi aumentano 
la presa idraulica della malta con conseguente perdita 
di traspirabilità ed elasticità dinamica rispetto alle malte 
storiche composte con grassello di calce.

Osservazioni ambientali e precauzioni 
Tutte le calci idrauliche sono alcaline. Reidratate sono 
irritanti per la pelle e gli occhi.

R 28 mini R 28 max

2 2 N/mm2 7 N/mm2

3,5 3,5 N/mm2 10 N/mm2

5 5 N/mm2 15 N/mm2

CL Calce aerea spenta per edilizia

NHL Calce idraulica naturale pura

NHL Z Calce idraulica naturale con 
20%vmassimo di aggiunta

HL Calce idraulica

LE DIFFERENTI CALCI

LA NORMA EUROPEA: EN- 459-1|LE CLASSI DI RESISTENZA LA NORMA EUROPEA: EN- 459-1|LE CLASSI DI RESISTENZA
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GRASSELLO DI CALCE SPECIALE 

PER MALTE DA RESTAURO /

Calce aerea

 Il suo componente è esclusivamente la pietra 
calcarea cotta a varie temperature e spenta con acqua. 
Le calci aeree sono leganti per malte o pitture. Una 
malta di calce aerea fa presa grazie all’evaporazione 
dell’acqua (processo fisico) e alla carbonatazione 
(processo chimico con i l quale la calce spenta, 
combinandosi con l’anidride carbonica contenuta 
nell’aria, ritorna allo stato primario di pietra calcarea, 
cioè carbonato di calcio).

 Le calci aeree possono essere IDRATE in 
polvere, oppure “grasse” in pasta. Quelle idrate 
vengono così chiamate poiché dopo la loro cottura, 
le zolle vengono frantumate e trattate con la quantità 
di acqua strettamente necessaria alla idratazione e 
successivamente macinate finemente. Si dividono in 
due tipi: fiore di calce e calce idrata da costruzione. 
Quest’ultimo tipo è un prodotto più scadente, poiché 
contiene spesso delle impurità. Ma in genere entrambe 
le calci idrate possiedono poco legante e quindi le 
finiture derivate da esse debbono venire additivate, 
quasi sempre con resine petrolchimiche e coadiuvanti 
vari, compromettendone la naturalità, nonché aspetti 
tecnici come ad esempio la traspirabilità.
 Le migliori calci aeree per le malte e i tonachini 
(nonché per le pitture da esterno) sono le calci GRASSE, 
cioè grasselli con carbonato di magnesio ed altre 
sostanze in quantità inferiore al 10%.

 Le migliori calci aeree per le pitture e gli stucchi 
veneziani sono i GRASSELLI FILTRATI E INVECCHIATI 
almeno 12 mesi. Anche in questo caso la cottura a 
basse temperature serve all’ottenimento di una calce 
fine e priva di calcinaroli. Questi grasselli purissimi (esenti 
naturalmente da magnesio) sono da sempre utilizzati 
per la tecnica dell’affresco. I più celebri sono quelli 
campani e soprattutto quelli pugliesi. Devono essere 
cotti a legna a temperature tra 650 °C e 850 ° C. 

 La calce viva deve essere spenta per immersione 
in acqua chimicamente pura (senza sali alcalini o cloro). 
Il miglior risultato con i pigmenti naturali si ottiene con 
una stagionatura della calce. L’impasto deve essere 
perfettamente bianco e di consistenza morbida e 
untuosa.

Caratteristiche e utilizzo

• legante inorganico naturale al 100% 
 per la formulazione di malte da restauro

• traspirante ed elastica, non cavillante

• con buoni tempi d’indurimento

• resistenza eccezionale alle intemperie

ESTERNO - INTERNO
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Perché una calce
idraulica naturale?

CICLO 
DELLA CALCE

C
al

cin

azio
ne

Spegnim
ento

M

alta

Carbonatazione

Calcare
CaCO3

Calce 
spenta

Ca(OH)2

Calce viva
CaO

Malta 
fresca

Evaporazione
anidride 
carbonica

Aggiunta 
di acqua

Evaporazione
acqua

Anidride 
carbonica 
dall’aria

Sabbia 
e acqua

 Un’importante osservazione: la pietra per la 
calce idraulica naturale è la stessa per la formulazione del 
cemento pozzolanico, ma cambiando la temperatura 
di cottura e la qualità del combustibile si può ottenere 
silicato bicalcico (calce idraulica naturale) o silicato 
tricalcico (cemento). 

 Ancora un’osservazione: anche se inizialmente 
la cottura ad alte temperature (per la calce idraulica 
900-1200 °C, per i l cemento 1350-1650 °C) causa 
inquinamento ambientale dovuto alla formazione di 
biossido di carbonio, al momento dell’applicazione 
(grazie alla carbonatazione) questa anidride carbonica 
viene completamente riassorbita dalla malta di calce, 
a differenza del cemento, che è un inquinante puro, 
senza ritorno.

È meglio del cemento, ma quali sono gli altri aspetti 
positivi della calce idraulica naturale NHL?

• nessuna mescola o additivo nei forni o in fase di 
spegnimento

• fabbricazione su forni verticali, cottura omogenea

Lascia traspirare i muri:
• porosità importante della malta di calce
• forte presenza di calce libera 
 (la calce aerea non è combinata)
  
È sana:
• regola l’igrometria
• riduce la formazione di microrganismi, acari, muffe
• prodotto asettico: pH basico
• migliore abitabilità

È ottima per i restauri conservativi:
• reversibilità e non danneggiamento
• assenza di formazione di cristalli
• coesione fra i materiali di costruzione
• resistenze adatte a velocizzare le lavorazioni
 di cantiere, senza perdere traspirabilità ed elasticità
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Preparazione 
del supporto

 La preparazione del supporto ha un’importante 
valenza sulla riuscita del lavoro. Per la preparazione 
della stabilitura dell’intonaco interno ed esterno come 
Calcina Civile e Calcina Liscia i supporti da trattare 
devono essere sani, consistenti, omogenei e puliti.
Tutte le parti incoerenti ed instabili devono essere rimosse 
e ripristinate. Le irregolarità del supporto superiori ai 5 
mm devono essere precedentemente uniformate.
 

In caso di supporti poco assorbenti si suggerisce 
di eseguire una pulizia più approfondita tramite 
idrolavaggio a pressione o sabbiatura in modo da 
garantire le condizioni per un ancoraggio omogeneo e 
uniforme. In presenza di temperature elevate e supporti 
fortemente assorbenti, regolarizzare bagnando con 
acqua, evitare di lavorare sotto i raggi diretti del sole e 
in giornate particolarmente ventose. 

Per una corretta e duratura applicazione del prodotto, 
rispettare le seguenti indicazioni:

• Ciclo a calce: in condizioni di alte temperature o in 
condizione di forte evaporazione inumidire il fondo in 
base al grado di assorbimento del supporto.

• Su nuovi intonaci tradizionali a base calce e cemento, 
intonaci a base di calce idraulica naturale e grassello 
di calce, si suggerisce l’utilizzo di uno dei nostri fondi 
a base di calce Dura, Scialbo o Primer Centri Storici.

• Su supporti in cui è necessario uniformare la superficie, 
sia in presenza di piccole imperfezioni che di difformità 
nel l’assorbimento, applicare i l nostro Fissativo 
Ecologico.

• Per i supporti che abbiano un grado di assorbimento 
non adeguato, su super f ici a base di gesso, 
cartongesso, fibrogesso è necessaria la stesura del 
nostro Fissativo Ecologico.

• I supporti devono essere in definitiva sani, consistenti, 
omogenei, puliti e privi di polvere.

• Lasciare intercorrere almeno 6-8 ore tra le varie stesure 
di prodotto, comunque ass icurandosi che la 
superficie da tinteggiare sia perfettamente asciutta. 
La temperatura di esercizio deve essere compresa 
tra i 7°C e i 30°C, sia durante la stesura che nelle 
successive 24 ore.

 
Consultare le schede tecniche dei prodotti prima della
loro applicazione.
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Calci
e malte

 La scelta delle nostre Calci Idrauliche Naturali nasce da un’attenta 
selezione fra le migliori d’Europa. Gli aspetti che identificano le peculiarità di 
questa calce sono la finezza e il basso peso specifico, condizioni che permettono 
un dosaggio di legante molto basso rispetto al metro cubo di inerte, determinando 
elasticità dinamica, tempi di presa, permeabilità al vapore e lavorabilità unici.  

 Attraverso l’utilizzo di Calce Idraulica Naturale e di inerti rigorosa-
mente selezionati le malte risultano altamente traspiranti, fonoassorbenti 
e un ottimo deterrente alla proliferazione delle muffe, grazie alla spiccata 
capacità igroscopica. Inoltre rispettano appieno i canoni della Bioedilizia 
Naturale.

01 /
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Alcune delle caratteristiche peculiari:
• lavorabilità e applicabilità
• tempi di carbonatazione 

e di indurimento delle malte
• resistenze meccaniche
• igroscopicità e permeabilità al vapore
• capacità di aggrappo
• elasticità dinamica
• piena compatibilità con le malte storiche
• rispetto della salute e dell’ambiente
• impediscono la proliferazione delle muffe

CALCI E MALTE / 11



CARATTERISTICHE:
• per rinzaffi e intonacature interno ed esterno
• per muri a mattoni e/o pietra, laterizio
• ideale per il restauro conservativo e l’edilizia sostenibile
• elevata permeabilità alla diffusione del vapore acqueo
• completare il ciclo di finitura con Calcina Civile
• per un aspetto finale spugnato e materico
• completare il ciclo di finitura con Calcina Liscia 
• per ottenere un effetto liscio

Specifiche tecniche
Acqua di impasto 24%
Granulometria ≤ 2,0 mm
Consumo 13 Kg per m2 per cm di spessore
Tempo di lavorabilità entro i 120 minuti 
Info consultare la scheda tecnica

MISCELA CLASSICA /
 
MALTA PREMISCELATA
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Calcina Civile Sp.= 3 mm

Intonaco Veneziano Sp.= 20 mm

Intonaco Veneziano 
Sp.= 20 mm

Finitura per interni
Spring Color

Calcina civile Sp.= 3 mm

Scarmitura dei giunti - 1 cm

Finitura per esterni 
Spring Color

Rinzaffo antisale
Sp.= 10 mm

Rinzaffo antisale
Sp.= 10 mm

Liquido antisale

Muratura Sp.= 60 cm

Acqua e sali
Umidità di risalita

Massetto

Acqua

 In alcuni casi il risanamento dei vecchi muri 
presenta notevoli difficoltà per la presenza di sali organici 
e inorganici e di umidità di risalita. Il muro ammalorato, 
normalmente intonacato a cemento (fortemente igro-
scopico), va demolito. È buona norma fare arieggiare 
le murature prima che esse ricevano l’intonaco a base 
di calce idraulica naturale e di inerti specifici.

LA CORRETTA APPLICAZIONE

 Dopo aver ben lavato il supporto, procedere 
con il Rinzaffo Antisale che va applicato tassativamente 
su murature disintonacate, consistenti, stabili ed even-
tualmente rese complanari, nonché abbondantemente 
bagnate con acqua. Lo strato successivo di intonaco 
macroporoso va applicato il giorno successivo. Dopo 
4 giorni posare la Calcina Civile.

Se si è in prossimità del mare provvedere a proteggere 
con teli pesanti l’intero ciclo per non fare penetrare la 
salsedine durante la lavorazione. Le lavorazioni devono 
essere eseguite solo con temperature comprese da 
+5° a +30°C. Non applicare in presenza di forte vento 
o pieno sole, nei periodi invernali su supporti gelati.

IL CICLO DEUMIDIFICANTE PER PREVENZIONE 
E RISANAMENTO MALTA PREMISCELATA /

CALCI E MALTE / 13



CALCINA T6 / 
 
FINITURA A BASE DI CALCE AEREA

CALCINA CIVILE / 
 
FINITURA MINERALE PREMISCELATA CLASSICA

Specifiche tecniche
Acqua di impasto 28-32% 
Granulometria ≤ 1,0 mm
Resa collante 3 - 5 kg/m2 

rasante 3 - 4 kg/m2

Tempo di lavorabilità entro i 90 minuti 
Info consultare la scheda tecnica

Specifiche tecniche
Acqua di impasto 26-28%
Granulometria ≤ 1,0 mm
Consumo 3-3,5 Kg/m2

Tempo di lavorabilità entro i 180 minuti 
Info consultare la scheda tecnica

CARATTERISTICHE:
• stabilitura premiscelata in polvere
• specifico per intonaco TERMOSEI
• collante per sughero, fibra di legno, 

pannelli di canapa, pavimenti in cotto
• aderisce al calcestruzzo
• funge da collante e rasante

CARATTERISTICHE:
• stabilitura minerale premiscelata in polvere
• per rifinire intonaci in calce idraulica 

o base di calce aerea
• aspetto finale spugnato
• ottime prestazioni in termini di lavorabilità
• utilizzabile sia in interno che in esterno
• indicata per il restauro conservativo,

per edifici di interesse storico e artistico
• per ristrutturazioni, per l’edilizia abitativa,

per un’edilizia naturale e sostenibile

Rasante con interposta rete 
alcalino-resistente 
Calcina T6 Sp.= 0,6 cm

Sughero Sp.= 10,0 cm

Intonaco di calce idraulica naturale 
Miscela Classica Sp.= 1,5 cm

Blocco termico Sp.= 35 cm

Intonaco di calce idraulica naturale pura 
NHL5 Rabot Sp.= 1,5 cm

Stabilitura con calcina civile Sp.= 2/3 mm

Finitura per interni Spring Color

Strato di collante: Calcina T6 Sp.= 0,5 cm

Finitura per esterni Spring Color
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DOSI E CONSUMI
Costruzione e cuci-scuci muri in mattoni o in pietra:
da 270 a 400 kg di Rabot ogni metro cubo d’inerte 
(in curva granulometrica da 0.1 a 3 mm).

Intonacatura di muri (rinzaffo):
da 170 a 270 kg di Rabot ogni metro cubo d’inerte in 
curva granulometrica utilizzando 2 parti d’inerte (in 
curva da 0,1 a 3 mm e 1 parte in curva da 0,1 a 7 mm).

Intonacatura dei muri (arriccio):
da 170 a 270 kg di Rabot ogni metro cubo d’inerte 
(in curva granulometrica da 0,1 a 3 mm).

Allettamento di tegole o coppi nella costruzione di tetti:
300 kg ogni metro cubo d’inerte 
(in curva granulometrica da 0,1 a 3 mm).

Massetti e pavimentazioni in terra cotta, pietra naturale, 
marmo: da 300 a 350 kg ogni metro cubo d’inerte: per 
massetti con inerti in curva granulometrica da 0,1 a 7 
mm; per l’allettamento di cotti, pietra naturale, marmo 
con inerte in curva da 0,1 a 3 mm.

INIZIO PRESA ENTRO 1 ORA

COMPOSIZIONE:
CaO
SiO2

Al2O3

Fe2O3

MnO
MgO
K2O

RABOT / 

CALCE IDRAULICA NATURALE NHL5 DI RARA FINEZZA

 Calce idraulica naturale pura, certificata NHL5 
secondo la norma EN 459-1, ottenuta dalla cottura di 
marne di calcare siliceo, assolutamente priva di aggiunte 
di elementi esterni che ne modifichino la specifica 
composizione naturale. Il legante puro è idoneo per 
la preparazione ed il confezionamento in cantiere di 
malte naturali, rispettoso dei più rigorosi protocolli della 
bioedilizia. 

 Legante inorganico naturale al 100% ottenuto 
dalla cottura di pietra calcare silicea in forni verticali 
alla temperatura compresa tra 900 °C e 1100 °C.

IMPIEGO:
• massetti
• muratura
• cuci-scuci
• intonaci
• stuccatura faccia vista
• iniezioni
• ottima nei restauri di vecchi edifici storici
• nuove costruzioni che rispettano

le linee guida della bioedilizia

CARATTERISTICHE:
• ottima lavorabilità, elevata plasticità ed elasticità
• ottima resa e resistenza meccanica 
• alta superficie specifica 8500 blaine
• presa lenta e regolare
• pura calce idraulica naturale
• impedisce la proliferazione delle muffe
• elevata igroscopicità e permeabilità al vapore
• ideale in tutti i periodi dell’anno salvo gelo 

e caldo eccessivo
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MALTA ALL'ANTICA / 
 
MALTA PREMISCELATA IN POLVERE AD USO MANUALE 
PRODOTTA CON SABBIE SELEZIONATE E DI COLORE 
COSTANTE

RINZAFFO ANTISALE / 

MALTA PREMISCELATA PER IL RAFFORZO
DELLE MURATURE UMIDE E INFESTATE DA SALI

INTONACO VENEZIANO / 
 
MALTA DA INTONACO DI RISANAMENTO 
PREMISCELATA MACROPOROSA

CARATTERISTICHE UTILIZZO:
• per interno/esterno
• applicazione a mano per malta da intonaco
• colore nocciola chiaro
• per stuccature “faccia a vista”
• per costruzione di nuove e vecchie murature
• per cuci-scuci
• intonaco a mano
• per allettamento di pavimentazioni in terra cotta,

pietra naturale, marmo
• ottima nei restauri di vecchi edifici storici
• per nuove costruzioni che rispettano le linee guida

della bioedilizia

CARATTERISTICHE UTILIZZO:
• ponte di adesione tra la muratura esistente e l’intonaco

di risanamento
• filtro antisale di vecchie murature (cloruri, nitrati e solfati)
• filtro per l’umidità di risalita capillare
• ad applicazione meccanica o manuale
• specifico per Intonaco Veneziano e Termosei

Attendere almeno 12 ore prima di applicare 
Intonaco Veneziano o Termosei

CARATTERISTICHE:
• per interno ed esterno
• per muri soggetti ad umidità di risalita
• finitura di Rinzaffo Antisale
• ideale per restauro conservativo ed edilizia sostenibile
• elevata permeabilità alla diffusione del vapore acqueo

Attendere almeno 5 giorni prima di procedere alla 
stabilitura

Specifiche tecniche
Acqua di impasto 20%-24%
Granulometria ≤ 2 mm
Consumo 15-25 kg per m2 a seconda della 

dimensione dei giunti
Tempo di lavorabilità entro le 4 ore
Info consultare la scheda tecnica

Specifiche tecniche
Acqua di impasto 24-26%
Granulometria ≤ 1,5 mm
Consumo 10-13 Kg/m2 per cm di spessore
Tempo di lavorabilità entro i 90 minuti
Info consultare la scheda tecnica

Specifiche tecniche
Acqua di impasto 24-26%
Granulometria ≤ 1,5 mm
Consumo 10-13 Kg/m2 per cm di spessore
Tempo di lavorabilità entro i 90 minuti
Info consultare la scheda tecnica
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CICLO CAPPOTTO CON INTONACO TERMICO: 

Blocco termico Sp.= 38 cm

Termosei Sp.= 6 cm
Malta di 
allettamento
Malta all’antica

Coeff. di 
traspirabilità 
15 μ

Rete alcalino-resistente 150 g

Calcina T6 Sp.= 6 mm

Finitura idrorepellente: 
Protettivo ceroso

Finitura per interni Spring Color

TERMOSEI / 
 
INTONACO MINERALE NATURALE CON POTERE 
TERMOISOLANTE E FONOASSORBENTE

 Lo spessore di Termosei deve essere compreso 
tra 2 e 6 cm, eseguito in un’unica passata. L’eventuale 
spessore da colmare verrà steso in una successiva 
passata dopo almeno 24 ore.

COMPONENTI:
Calce idraulica naturale Rabot NHL5, inerti selezionati 
di perlite, silici espanse naturali, roccia vulcanica, fibre 
naturali cellulosiche, idrofughi di massa con saponi 
naturali aeranti.

CARATTERISTICHE E UTILIZZO: 
• ottima traspirabilità
• favorisce la dissipazione delle condense
• i suoi aggregati minerali sono molto resistenti ai sali

contenuti nelle vecchie murature
• indicato per la formazione di pacchetti deumidificanti 
• contro sali e umidità da risalita
• difende le murature dal freddo e dal caldo
• corregge i ponti termici
• completamente minerale ed ecologico
• prevede esclusivamente l’utilizzo di finiture di calce

naturale

• grazie alla coesione della calce con il supporto 
esistente, permette di ottenere uno strato monolitico

• per la realizzazione di intonaci interni ed esterni
• la sua curva granulometrica va da 0,1 a 3 μ
• l’aggregato espanso minerale (perlite) è ≤ 3,0 mm

CONDUCIBILITÀ TERMICA 0,059 W/MK EN 12667

Specifiche tecniche
Acqua di impasto 50-52%
Granulometria ≤ 3,0 mm
Consumo 5 kg per m2 per cm di spessore
Tempo di lavorabilità entro i 90 minuti
Info consultare la scheda tecnica
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APPLICAZIONE TERMOSEI / 

 Termosei va applicato meccanicamente con 
macchina intonacatrice in continuo, tipo M-TEC DUOMIX 
o PFT G4. Il flussometro va regolato a circa 400-440 R/h. Il 
prodotto si livella con staggia. Lo spessore dell’intonaco 
deve essere compreso tra 2 e 6 cm, eseguito in un’unica 
passata. Se l’intervento supera lo spessore di 6 cm, 
procedere dopo almeno 24 ore con la seconda passata. 
Il prodotto può anche essere applicato a mano e 
mescolato in betoniera o con l’utilizzo di miscelatore 
elettrico a bassi giri per 5/10 minuti. 

 Util izzare come stabilitura solo Calcina T6, 
applicandola non prima di 15 giorni dalla stesura 
dell’intonaco. Eventuali rivestimenti decorativi, anch’essi 
di calce naturale come Intonachino Affresco o pitture di 
sola calce naturale tipo Pittura San Tommaso o Fiorentino, 
vanno applicati a seconda della stagione, non prima 
che Calcina T6 sia completamente asciutta.
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CALCINA LISCIA / 
 
FINITURA MINERALE PREMISCELATA
CON EFFETTO LISCIO

ANTISALE ALL’ACQUA / 
 
SOLUZIONE DESALINIZZANTE ECOLOGICAMENTE 
MIGLIORATIVA A BASE D’ACQUA

MALTA DA INIEZIONI / 
 
A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE

CARATTERISTICHE: 
• stabilitura minerale premiscelata in polvere
• per rifinire intonaci in calce idraulica o base 

di calce aerea
• aspetto finale liscio
• ottime prestazioni in termini di lavorabilità
• utilizzabile sia in interno che in esterno
• indicata per il restauro conservativo, per edifici

di interesse storico e artistico
• per ristrutturazioni, per l’edilizia abitativa, per un’edilizia

naturale e sostenibile

CARATTERISTICHE: 
• premiscelato per iniezioni consolidanti, appositamente 
studiato per contribuire al riequilibrio delle prestazioni 
f isiche delle murature degradate e scarsamente 
consistenti
• restituisce compattezza alla struttura
• rispetta le caratteristiche fisiche e meccaniche del 
manufatto esistente
• non evidenzia influenze negative sulle barre di acciaio, 
sui tiranti e sui ferri componenti dell’armatura
• manifesta bassissima reattività ai sali idrosolubili ed 
ottima resistenza a flusso trazione
• il lento indurimento del legante idraulico naturale 
garantisce, tramite l’elevata fluidità e coesività di questo 
formulato, il riempimento uniforme di tutte le porosità e 
degli spazi vuoti della esistente struttura muraria.

CARATTERISTICHE: 
• interno ed esterno
• per muri soggetti ad umidità di risalita
• penetra nella superficie
• contrasta la cristallizzazione dei sali

Applicare Rinzaffo Antisale entro e non oltre i 30 minuti

Specifiche tecniche
Acqua di impasto 42-44%
Granulometria ≤ 0,2 mm
Consumo 1 - 1,5 Kg/m2
Tempo di lavorabilità entro le 3 ore
Info consultare la scheda tecnica

Specifiche tecniche
Consumo indicativo 0,5-1 litro/m2

Diluizione pronto all’uso
Info consultare la scheda tecnica

Specifiche tecniche
Acqua di impasto grana fine 35%-38% 

grana media 32%-34%

Granulometria grana fine ≤ 0,1 mm
grana media ≤ 0,7 mm

Consumo in funzione della cavità da riempire 
grana fine 1,3 kg/dm3 di cavità da riempire
grana media 1,4 kg/dm³ di cavità da riempire

Tempo di lavorabilità entro i 60 minuti
Info consultare la scheda tecnica
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PONTE DI ADESIONE / 
 
MALTA DA RINZAFFO A BASE
DI CALCE IDRAULICA NATURALE

MASSETTO / 
 
SOTTOFONDO A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE

CARATTERISTICHE: 
• promotore di adesione degli intonaci su supporti 

poco assorbenti
• applicabile manualmente o a proiezione meccanica
• i supporti da trattare devono essere sani, consistenti,

omogenei e puliti.
• ottime prestazioni in termini di lavorabilità
• utilizzabile sia in interno che in esterno

CARATTERISTICHE: 
• ritiro controllato e buone resistenze meccaniche
• ottima lavorabilità e coesione
• idoneo per la posa di ceramiche, cotto, parquet, 

pietre naturali
• idoneo per la posa di sistemi di riscaldamento a 

pavimento, per un’edilizia naturale e sostenibile

Specifiche tecniche
Acqua di impasto 26-28%
Granulometria ≤ 2,2 mm
Resa 13 Kg/m2 per cm di spessore
Tempo di lavorabilità entro i 60 minuti
Info consultare la scheda tecnica

Specifiche tecniche
Acqua di impasto 16-18%
Granulometria ≤ 3 mm
Resa 18 Kg/m2 per cm di spessore
Tempo di lavorabilità entro i 60 minuti
Info consultare la scheda tecnica

24 / CALCI E MALTE



CICLI DELLA CALCE / 

Descrizione 
(dall’alto verso il basso):
1° strato MALTA ALL’ANTICA 
2° strato FRATTAZZO 
3° strato CALCINA LISCIA 
4° strato TINTA CHIARA

Descrizione 
(dall’alto verso il basso):
1° strato TERMOSEI 
 APPLICAZIONE MECCANICA 
2° strato CALCINA T6 A FRATTAZZO 
3° strato RETE PORTA INTONACO 
4° strato CALCINA T6 SPUGNATO 
5° strato PRIMER CENTRI STORICI

Descrizione 
(dall’alto verso il basso):
1° strato MISCELA CLASSICA

APPLICAZIONE MECCANICA
2° strato MISCELA CLASSICA

APPLICAZIONE MECCANICA 
 E FRATTAZZO 

3° strato CALCINA CIVILE SPUGNATO 
4° strato PITTURA CENTRI STORICI
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02 /
 La gamma di Finiture Spring Color garantisce il ciclo completo, 
dal fondo al protettivo finale; il prodotto si può scegliere in base alla
tipologia di supporto o a seconda dell’effetto estetico desiderato.

 Le Finiture Spring Color si lasciano ammirare nella freschezza della
calce, nel calore della canapa, nell’eleganza e raffinatezza di tonachini,
stucchi e marmorini. È una Collezione ampia che rispetta l’Uomo e la Natúra. 
Sa mantenere la tradizione architettonica italiana e i valori cromatici tipici 
dell’edilizia storica del nostro Paese. Al tempo, può assecondare l’Æstètica 
più contemporanea. Per sostenibili interventi in architettura di interni.

Finiture 
naturali
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 Formulate con grassello di calce selezionato e stagionato e inerti 
adatti a superfici poco assorbenti. Resistenti alle diverse condizioni climatiche, 
possiedono un forte potere di coesione e sono altamente traspiranti. 

 Rispettano la tradizione architettonica italiana e i valori cromatici 
tipici dell’edilizia storica del nostro Paese, come prevede l’art. 3 D.P.R.: 
“utilizzo delle stesse materie prime utilizzate in origine, al fine di conservarne 
la stabilità e la bellezza.”

Finiture a calce
per esterno
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PROTETTIVO CEROSO / 

PROTETTIVO PER CALCE / 

 Protettivo semitrasparente a base di cera d’api 
e solvente vegetale. Utilizzato come idrorepellente per 
pitture naturali e pitture a base di grassello di calce. 
Per interno ed esterno.

 Protettivo consolidante a base di acqua di 
calce da esterno/interno per finiture Spring Color a 
base di grassello di calce. 
Per interno ed esterno.

Specifiche tecniche
Colorabile con Terre naturali
Diluizione pronta all'uso
Resa 5-15 m2/litro per mano 

in base all’assorbimento del supporto
Attrezzi pennello, straccio
Info consultare la scheda tecnica

Specifiche tecniche
Diluizione pronta all'uso
Resa 8-10 m2/litro per mano 

variabile in base al tipo di supporto scelto 
Attrezzi pennello, spugna
Info consultare la scheda tecnica

TONACHINO CENTRI STORICI / 

EFFETTI DECORATIVI / 

EFFETTO SPUGNATO-MATERICO
Stendere la 2° mano di Tonachino Centri Storici su 
fondo asciutto; prima che il prodotto asciughi passare 
il frattazzo di spugna per far emergere il granello e 
determinare la matericità della superficie.

EFFETTO CERATO
Sul fondo lamato completamente asciutto applicare 
a pennello una mano di Balsamo di Cera, lamando la 
stessa cera. Per ovviare alla tonalizzazione della cera 
naturale scegliere il Protettivo Ceroso formulato con 
cera bianca.

Specifiche tecniche
Diluizione pronta all'uso

Resa grana fine 2,5-3 kg/m2 ciclo a due mani 
    in base alla ruvidità del supporto
    grana media 3-3,5 kg/m2 ciclo a due mani 
    in base alla ruvidità del supporto
 grana grossa 4-4,5 kg/m2 ciclo a due mani 
    in base alla ruvidità del supporto
Attrezzi frattazzo trapezoidale inox e/o plastica, 

frattazzo di spugna
Info consultare la scheda tecnica

 Tonachino composto da grassello di calce 
stagionato, carbonati, sabbia, silicea e dispersione 
inferiore al 2%. Grazie alla capacità di coesione del 
grassello di calce e alle proprietà adesive è possibile 
applicare il Tonachino Centri Storici su superfici poco 
assorbenti composte a base di leganti idraulici. 

 Il prodotto è colorabile con il sistema colorime-
trico delle terre effervescenti. Per esterno ed interno. 
Disponibile in tre formati: grana fine ≤ 0,3 mm; grana 
media ≤ 0,7 mm; grana grossa ≤ 1,2 mm.
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VELATURA PER ESTERNI / 

 Velatura semitrasparente a base di latte di calce 
e dispersione vinilica inferiore al 5%. Viene utilizzata su 
supporti assorbenti per ottenere effetti decorativi, velati, 
ombreggiati e antichizzati. 

 La sinergia dei leganti, s ia organici che 
inorganici all’interno del prodotto garantisce una buona 
traspirazione ai supporti trattati. Il prodotto è colorabile 
con il sistema colorimetrico Terre Effervescenti. Per interno 
ed esterno.

Specifiche tecniche
Colorabile con Terre naturali
Diluizione pronta all'uso
Resa 8-15 m2/litro per mano 

variabile in base al tipo di supporto, 
del fondo scelto e dell’effetto desiderato

Attrezzi pennello
Info consultare la scheda tecnica
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 Perché applicare i fondi? È assai raro trovare le condizioni ottimali 
per intervenire direttamente con la pittura sulle superfici esistenti. Quando 
non è possibile rimuovere il vecchio strato pittorico è opportuno applicare 
la pittura di fondo, detta anche fondo uniformante, che conferisce al 
supporto un’uniformità superficiale estetica e di assorbimento. I Fondi 
uniformanti Spring Color creano un ponte traspirante tra il supporto e lo 
strato pittorico finale.

Fondi uniformanti
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DURA PLUS / 

FISSATIVO ECOLOGICO / 

 Pittura di fondo a base di carbonato di calcio 
e quarzo, con dispersione inferiore al 5%. Promuove 
l’adesione e regola l’assorbimento su intonaci tradizionali 
a base di calce e cemento, intonaci a base di calce 
idraulica naturale e a base di grassello di calce. Si ancora 
con efficacia su supporti base gesso, cartongesso, 
fibrogesso e supporti poco assorbenti. 

 Applicabile a pennello, è possibile l’utilizzo del 
rullo a pelo corto, previa verifica dell’efficacia in opera. 
Per uso interno.

 Formulato per compattare ed uniformare il 
supporto conferendo una buona capacità isolante 
senza interferire con la traspirabilità del supporto.

Specifiche tecniche
Diluizione 10-15%
Resa 7-8 m2/litro in base all’assorbimento del supporto
Attrezzi pennello
Info consultare la scheda tecnica

Specifiche tecniche
Diluizione 1:10 con acqua
Resa 8-10 m2/litro in base all’assorbimento del supporto
Attrezzi pennello, rullo
Info consultare la scheda tecnica
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DURA / 

SCIALBO A PENNELLO / 

STUCCO IN PASTA / 

 Pittura di fondo lievemente ruvida, composta 
da grassello di calce stagionato, carbonati, sabbie 
silicee e resine vegetali. Grazie alla capacità di coesione 
sia del grassello di calce che delle resine vegetali è 
possibile applicare la pittura Dura su superfici assorbenti 
composte a base di leganti idraulici e pitture assorbenti 
ben ancorate. Regolatore d’assorbimento e promotore 
di adesione per pitture naturali e a base di grassello di 
calce. 

 I l  p rodotto è colorabi le con i l  s i s tema 
colorimetrico Terre Effervescenti. Per uso interno.

 Pittura di fondo lievemente ruvida, composta 
da grassello di calce stagionato, carbonati, sabbie 
silicee e resine vegetali. Grazie alla capacità di coesione 
sia del grassello di calce che delle resine vegetali è 
possibile applicare la pittura Dura su superfici assorbenti 
composte a base di leganti idraulici e pitture assorbenti 
ben ancorate. 

 Regolatore d’assorbimento e promotore di 
adesione per pitture naturali e a base di grassello di 
calce. Il prodotto è colorabile con il sistema colorimetrico 
Terre Effervescenti. Per uso interno.

 Stucco pronto per muri e legno. Idoneo per una 
rasatura rapida e pulita di superfici murali nuove prima 
della verniciatura, per il riempimento di cavillature, 
fessure buchi e crepe , per la rasatura di vecchie pareti. 
Per uso interno.

Specifiche tecniche
Diluizione 10-15%
Resa 7-8 m2/litro in base all’assorbimento del supporto
Attrezzi pennello
Info consultare la scheda tecnica

CONSOLIDANTE / 

 Trattamento per il consolidamento ed il restauro 
conservativo dei materiali da costruzione. Soluzione con 
ottima permeabilità alla diffusione del vapore acqueo 
ed elevata penetrazione capillare.

Specifiche tecniche
Diluizione pronta all'uso
Resa in base all’assorbimento del supporto
Info consultare la scheda tecnica

Specifiche tecniche
Diluizione 5-10%
Resa 5-6 m2/litro in base all’assorbimento del supporto
Attrezzi pennello
Diametro massimo dell’aggregato 0,4 mm
Info consultare la scheda tecnica

Specifiche tecniche
Diluizione pronto all’uso
Resa 1 m2/kg per spessori di 1 mm circa
Attrezzi spatola e frattazzo
Info consultare la scheda tecnica
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STUCCO NATURALE / 

PRIMER CENTRI STORICI */ 

 Stucco in polvere a base di gesso e leganti 
organici naturali. Stucco Naturale è applicabile su 
supporti assorbenti, utilizzato come un normale stucco 
sia per colmare le parti mancanti che per rasature a 
tutta superficie. Dall’aspetto bianco opaco.
Per uso interno.

Specifiche tecniche
Acqua d’impasto circa 60%
Vita utile dell’impasto 180 minuti circa a 20 °C
Tempo di presa 240 minuti circa a 20 °C
Resa 7-8 m2/litro in base all’assorbimento del supporto
Attrezzi pennello
Info consultare la scheda tecnica

Riferimento pagina 29
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 Le Pitture a calce Spring Color sono formulate con ingredienti 
naturali, sono ecologiche, altamente traspiranti, di ottima resa e hanno un 
vantaggioso equilibrio tra costi e benefici. Le pitture a base di grassello di 
calce stagionato si ancorano ai supporti attraverso un processo di coesione 
e donano una vibrazione cromatica naturale unica nel suo genere. 

 La qualità dei prodotti è comprovata dai valori di traspirabilità 
e permeabilità al vapore, prevenendo la degenerazione organica e la 
proliferazione delle muffe. Appartengono alla migliore tradizione storica 
delle pitture utilizzate nel restauro conservativo e nella comune edilizia 
abitativa.

Pitture lisce a calce
per interno
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TINTA CHIARA / 

PITTURA FRESCA / 

PITTURA VIVA / 

 Pittura liscia dall’effetto semi coprente, Tinta 
Chiara è una tradizionale pittura a calce composta 
da grassello di calce stagionato, carbonato di calcio e 
dispersione vinilica inferiore al 5%. Grazie alla capacità 
di coesione del grassello stagionato è possibile applicare 
la pittura Tinta Chiara su superfici poco assorbenti 
composte a base di leganti idraulici, vecchie pitture 
ben ancorate e soffitti composti da travetti e tavelle 
in cotto. Il prodotto è colorabile con riferimento alla 
mazzetta colori Spring Color. Può essere colorata con 
tinte intense. Per uso interno.

 Pittura liscia da interni, composta da grassello 
di calce stagionato e filtrato, carbonati di calcio e resine 
vegetali. Indicata per ambienti umidi quali bagni e 
cucine. Grazie alla capacità di coesione sia del grassello 
di calce che delle resine vegetali è possibile applicare 
la Pittura Fresca su superfici assorbenti composte a base 
di leganti idraulici e pitture assorbenti ben ancorate. Il 
prodotto è colorabile nei colori pastello con riferimento 
alla mazzetta colori Spring Color. Per uso interno.

 Pittura liscia dal pregiato effetto decorativo, 
composta da grassello di calce stagionato e filtrato, 
carbonati di calcio, polveri di marmo, latte e uovo. 
Prodotto classico della produzione Spring Color, presenta 
un aspetto opaco, coprente, morbido.

 Grazie alla capacità di coesione sia del grassello 
di calce che del formulato a base di latte e uovo è 
possibile applicare la Pittura Viva su superfici che siano 
uniformi e assorbenti. È possibile applicare la Pittura Viva 
anche su strati pittorici esistenti purché ben ancorati al 
supporto. Il prodotto è colorabile con riferimento alla 
mazzetta colori Spring Color. Per uso interno.

Specifiche tecniche
Diluizione 1° mano 20-25%

2° mano e successive 25-30%
Resa 8-10 m2/litro per mano, 

in base all’assorbimento del supporto
Attrezzi pennello (preferibilmente pura setola)
Specifiche adatto per i colori forti 

del nostro sistema colorimetrico
Info consultare la scheda tecnica

Specifiche tecniche
Diluizione 1° mano 20-25%

2° mano e successive 25-30%
Resa 8-10 m2/litro per mano, 

in base all’assorbimento del supporto
Attrezzi pennello (preferibilmente pura setola)
Info consultare la scheda tecnica

Specifiche tecniche
Diluizione 1° mano 20-25%

2° mano e successive 25-30%
Resa 8-10 m2/litro per mano, 

in base all’assorbimento del supporto
Attrezzi pennello (preferibilmente pura setola)
Info consultare la scheda tecnica
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EFF
ICACIA

TESTATA

Contrasta la proliferazione 
delle muffe anche in ambienti 

con livelli di umidità 
molto alti

 Il ciclo Remedia svolge un’azione antimicrobica grazie all’azione 
dei fenoli vegetali contenuti negli oli essenziali e al PH fortemente alcalino 
della calce. Comprende un detergente spray e una pittura a spessore 
altamente traspirante che funge da regolatore igrometrico.

Ciclo antimuffa 
a calce per interno
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REMEDIA DETERGENTE NATURALE / 

REMEDIA LENIS / 

REMEDIA PITTURA / 

 Battericida naturale spray a lunga durata, che 
consente di ridurre la degenerazione organica degli strati 
pittorici attraverso il principio antimicrobico presente 
negli oli essenziali di timo ed origano. Agitare bene prima 
dell’uso e nebulizzare il prodotto sulle muffe e far agire 
almeno 12 ore, spazzolare e aspirare, eventualmente 
r ipetere l’operazione. Ver if icata l’assorbenza e 
l’ancoraggio degli strati pittorici esistenti applicare 
due mani di Pittura. Per uso interno.

 Pittura l iscia a base di grassello di calce 
stagionato e dispersione vinilica inferiore al 5%. Formulata 
per i toni forti del nostro sistema colorimetrico. 

 Dai test risulta che Remedia Lenis impedisce la 
proliferazione batterica anche in condizioni estreme e 
che riduce la proliferazione di muffe anche in ambienti 
con elevato tasso di umidità relativa. Per uso interno. 
Biologicamente testata.

 Remedia Pittura è una pittura di fondo a 
spessore. Composta da grassello di calce stagionato, 
carbonati di calcio e resine vegetali. Grazie alla capacità 
di coesione sia del grassello di calce che delle resine 
vegetali è possibile applicare Remedia Pittura su superfici 
assorbenti composte a base di leganti idraulici e pitture 
assorbenti ben ancorate. 

 Questa pittura a spessore con alcalinità PH 12, 
di composizione in prevalenza inorganica, determina 
una condizione sfavorevole alla proliferazione di muffe 
e colonie batteriche presenti sulle superfici con alta 
concentrazione di umidità. Per uso interno.
Biologicamente testata.

Specifiche tecniche
Diluizione usare puro
Resa 15-25 m2/litro in base all’assorbimento del supporto
Info consultare la scheda tecnica

Specifiche tecniche
Diluizione 1° mano 20-25%

2° mano e successive 25-30%
Resa 8-10 m2/litro
Attrezzi pennello
Info consultare la scheda tecnica

Specifiche tecniche
Diluizione 1° mano 5-10%

2° mano 10-15%
Resa 4-6 m2/litro per mano 

in base all’assorbimento del supporto
Attrezzi pennello
Info consultare la scheda tecnica
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 Le Pitture lisce Spring Color sono formulate con e senza grassello 
di calce e con l’ausilio di resine vegetali. Garantiscono traspirabilità e 
permeabilità al vapore acqueo. Sono ecologiche, di ottima resa e hanno un 
vantaggioso equilibrio tra costi e benefici. La combinazione con i Pigmenti 
Naturali Spring Color dona una vibrazione cromatica naturale unica nel 
suo genere.

Pitture lisce
per interno
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BIOPITTURA PLUS / 

IDROVEG / 

 Pittura prodotta con esclusione di proteine 
animali a base di cere e dispersione inferiore al 4%. 
Dall’aspetto opaco e morbido si ancora direttamente 
su supporti assorbenti come pitture già esistenti purché 
ben ancorate. Formulazione ad alta copertura e potere 
coesivo. Adatta per i colori forti del nostro sistema 
colorimetrico. 

 Su intonaci nuovi si suggerisce l’utilizzo di un 
fondo uniformante come Dura Plus o Primer Centri Storici. 
Applicabile a pennello, a rullo e a spruzzo. Il prodotto 
è colorabile con il sistema colorimetrico Spring Color. 
Per uso interno.

 Pittura a base di resine vegetali, prodotta 
con esclusione di proteine animali e di componenti 
petrolchimici. Dall’aspetto opaco e morbido si ancora 
direttamente su supporti assorbenti come pitture già 
esistenti purché ben ancorate. 

 Su intonaci nuovi si suggerisce l’utilizzo di un 
fondo uniformante come Scialbo, Dura o Dura Plus. 
Applicabile a pennello, a rullo e a spruzzo. Il prodotto 
è colorabile nei colori pastello con riferimento alla 
mazzetta colori Spring Color. Per uso interno.
Vegan friendly.

Specifiche tecniche
Diluizione 1° e 2° mano 20%
Resa 12 m2/litro ciclo per mano, fermo restando 

 la ruvidità e l’assorbimento del supporto
Attrezzi pennello, rullo a pelo corto, a spruzzo
Specifiche adatta per i colori forti del nostro sistema

colorimetrico

Info consultare la scheda tecnica

Specifiche tecniche
Diluizione 1° mano 15-20%

2° mano 20-25%
Resa 8-10 m2/litro per mano fermo restando la ruvidità 

e l’assorbimento del supporto
Attrezzi pennello, rullo a pelo corto, a spruzzo
Info consultare la scheda tecnica
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 Linea di prodotti dedicati alla decorazione e al design di interni: 
tonachini, stucchi e velature facili e piacevoli da usare, da toccare e da 
vedere. 

 La linea Decorazione è formulata con grasselli di calce selezionati, 
molto resistenti e con elevata traspirabilità. Utilizzabili in ambienti umidi, senza 
problemi di distacco o di sollevamento tipici del decorativo convenzionale 
che lavora per adesione, mentre la calce garantisce una durevole tenuta 
grazie all’azione di coesione. Gli effetti cromatici donano all’ambiente 
luminosità, atmosfera e una pregiata naturalezza.

Decorativo
naturale
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TONACHINO SUGHERO / 

PITTURA SUGHERO / 

 Finitura decorativa caratterizzata da un leggero 
potere coibentante. Composto da grassello di calce 
stagionato, carbonati di calcio, sughero in polvere e 
dispersione vinilica inferiore al 3%.

 Il colore base della Linea Sughero è ambrato, 
per la colorazione è necessario richiedere un campione 
per verificare gli effetti cromatici. Per uso Interno.

 Finitura decorativa caratterizzata da un leggero 
potere coibentante. Composto da grassello di calce 
stagionato, carbonati di calcio, sughero in polvere e 
dispersione vinilica inferiore al 3%.

 Il colore base della Line Sughero è ambrato, 
per la colorazione è necessario richiedere un campione 
per verificare gli effetti cromatici. Per uso Interno.

Specifiche tecniche
Diluizione pronto all’uso
Resa 2,5-3 kg/m2 ciclo a due mani
Attrezzi frattazzo trapezoidale inox o plastica
Info consultare la scheda tecnica

Specifiche tecniche
Diluizione massimo 5% con acqua
Resa 4-6 m2/litro per mano
Attrezzi pennello
Info consultare la scheda tecnica
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TONACHINO SAN TOMMASO / 

 Rivestimento decorativo per interni, composto 
da grassello di calce stagionato, carbonati di calcio, 
sabbie silicee, latte e uovo. Grazie alla capacità di 
coesione sia del grassello di calce che del formulato a 
base di latte e uovo è possibile applicare il Tonachino 
San Tommaso su intonaci assorbenti composti a base 
di leganti idraulici, cartongesso e superfici assorbenti 
ben ancorate, purché capaci di resistere alla trazione 
di un rivestimento minerale. Regolatore d’assorbimento 
e promotore di adesione per pitture naturali e a base di 
grassello di calce, è utilizzabile come fondo per ottenere 
effetti decorativi. 

 Il prodotto è colorabile con riferimento alla 
mazzetta colori Spring Color. Per uso interno. 
Disponibile in due granulometrie: grana fine ≤ 0,4, grana 
media ≤ 0,7.

Specifiche tecniche
Diluizione pronto all'uso
Resa grana fine 2,5-3 kg/m2 ciclo a 2 mani

grana media 3-3,5 kg/m2 ciclo a 2 mani

Diametro massimo dell’aggregato 
grana fine 0,4 mm
grana media 0,7 mm

Attrezzi frattazzo trapezoidale inox e/o plastica, 
  spugnato, spugna

Info consultare la scheda tecnica

PITTURA CANAPA / 

 Rivestimento decorativo minerale a base di 
grassello di calce, canapulo e latte con potere termico. 
Grazie alla sua delicata struttura si possono ottenere 
effetti di pregio. Può essere lasciato con il suo naturale 
colore dorato o uti l izzare come base per finiture 
trasparenti come la Velatura Gel. 

 Dona all’ambiente una gradevole sensazione di 
calore, grazie al rimando naturale e al suo caratteristico 
tono delicato. Permette di ottenere un pregevole effetto 
“tessuto”. Per uso interno.

Specifiche tecniche
Diluizione pronto all'uso
Resa 4-5 m2/litro ciclo per mano in base

all’assorbimento del supporto
Attrezzi pennello
Info consultare la scheda tecnica
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TONACHINO CANAPA / 

 Rivestimento decorativo con un leggero potere 
termico. Composto da grassello di calce stagionato, 
carbonati di calcio, canapulo micronizzato, latte e 
uovo. Grazie alla capacità di coesione sia del grassello 
di calce che del formulato a base di latte e uovo è 
possibile applicare il Tonachino Canapa su intonaci 
finiti a civile assorbenti, composti a base di leganti 
idraulici, cartongesso rasato e superfici assorbenti ben 
ancorate, purché capaci di resistere alla trazione di un 
rivestimento minerale.

 I l  p rodotto è colorabi le con i l  s i s tema 
colorimetrico Terre Effervescenti, fermo restando la 
colorazione color canapa dell’impasto e i conseguenti 
effetti cromatici dati dall’aggiunta di terre naturali. 
Per uso interno.

Specifiche tecniche
Diluizione pronto all'uso
Resa grana fine 1,2-1,5 kg/m2

grana media 2-2,5 kg/m2

Attrezzi frattazzo trapezoidale inox o plastica
Info consultare la scheda tecnica

VELATURA GEL / 

 Legante semitrasparente per effetti decorativi. 
Composto da carbonati di calcio, resine vegetali, latte 
e uovo. La sua composizione permette di veicolare 
le terre naturali donando effetti decorativi delicati e 
resistenti. È utilizzabile per dare un effetto di velatura 
per le superfici murali tinteggiate a base di grassello 
di calce. Il prodotto è colorabile con riferimento alla 
mazzetta colori Spring Color. Per uso interno.

Specifiche tecniche
Diluizione fino ad un massimo del 30%
Resa 8-20 m2/litro ciclo per mano, ferma restando 

la ruvidità e l’assorbimento del supporto
Attrezzi pennelli, spatola, spugna, frattazzo
Info consultare la scheda tecnica
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MARMORINO SAN TOMMASO / 

STUCCO LUSTRO / 

 Rivestimento decorativo per interni, grazie al 
quale si possono ottenere eleganti effetti luminosi, “effetto 
lustro”, “effetto cerato”. Composto da grassello di calce 
stagionato, carbonati di calcio, latte e uovo, rende 
la superficie liscia e pregiata. Grazie alla capacità di 
coesione sia del grassello di calce che del formulato a 
base di latte e uovo è possibile applicare il Marmorino 
San Tommaso su intonaci lisci assorbenti, composti a 
base di leganti idraulici, cartongesso rasato e superfici 
assorbenti ben ancorate, purché capaci di resistere 
alla trazione di un rivestimento minerale. Il prodotto è 
colorabile con il sistema colorimetrico Terre Effervescenti. 
Per uso interno. Granulometria massima 40 micron.

 Rivestimento decorativo per interni. Composto 
da grassello di calce stagionato, carbonati di calcio, 
latte e uovo. Grazie alla capacità di coesione sia del 
grassello di calce che del formulato a base di latte e 
uovo è possibile applicare Stucco Lustro su supporti 
lisci assorbenti, composti a base di leganti idraulici, 
cartongesso rasato e superfici assorbenti ben ancorate, 
purché capaci di resistere alla trazione di un rivestimento 
minerale. 

 Il prodotto è colorabile con il sistema colorime-
trico Terre Effervescenti. Per uso interno. Granulometria 
massima 40 micron.

Specifiche tecniche
Diluizione pronto all'uso
Granulometria massima 40 micron
Resa 600-700 gr/m2 in base alla ruvidità del supporto,

ciclo a 2 mani
Attrezzi frattazzo inox, plastica
Info consultare la scheda tecnica

Specifiche tecniche
Diluizione pronto all'uso
Granulometria massima 40 micron
Resa
a 2 mani con frattazzo: 500-600 gr/m2
a 2 mani con spatola, effetto lamato: 600-800 gr/m2

Attrezzi applicabile a spatola e/o frattazzo inox
Info consultare la scheda tecnica
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03 /
 Una gamma di prodotti naturali, dagli impregnanti alle vernici 
di finitura, ideali per legno e cotto. I componenti naturali utilizzati in tutti 
i prodotti rispettano le naturali caratteristiche delle superfici e sono da 
ricercarsi fra l’olio di lino cotto senza piombo, la trementina naturale di 
pura gemma, il terpene d’arancio, l’aceto di vino, l’alcool, la propoli, la 
cera d’api. 
 
 I pigmenti sono normalmente terre naturali e ossidi, i prodotti della 
linea legno vengono ben assorbiti dal legno, evidenziandone le venature 
senza patinare la superficie. Validi sia in interno che in esterno, proteggono 
il legno da qualsiasi condizione atmosferica.

 I nuovi prodotti per il legno a base d'acqua ci permettono di 
fare un ulteriore passo avanti per la salute delle persone e del pianeta, 
perché formulati con materie prime rinnovabili, atossiche ed ecologiche 
e attraverso un ciclo di produzione che riduce drasticamente le emissioni 
di CO2.

Finiture naturali
per il legno
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CHARLES LE ROI ANTITARLO / 

 Impregnante naturale a base di olio di lino cotto. 
Dal colore paglierino, caratteristico degli oli, penetra 
in profondità protegge il legno, lo nutre, lo mantiene 
e svolge una funzione di prevenzione dai parassiti. 
Charles Le Roi è adatto a tutte le tipologie di supporti 
lignei grezzi e assorbenti. Studiato per legni resinosi e 
supporti molto disidratati. Da applicare su legno grezzo 
non trattato o su fondi in legno già trattati in precedenza 
con i nostri impregnanti naturali. Per interno ed esterno. 
Applicazione a pennello, rimuovere l’eccesso di prodotto 
non assorbito.

Specifiche tecniche
Diluizione pronto all'uso
Resa 8-12 m2/litro per mano 

in base all’assorbimento del supporto
Attrezzi pennello, rimuovere l’eccesso 

di prodotto non assorbito
Info consultare la scheda tecnica

 La linea Impregnanti dona al legno una tonalità naturale. Grazie 
alla composizione con oli vegetali protegge e nutre il legno, evidenziandone 
le venature e rispettandone la naturale elasticità. Valida per interno ed 
esterno.

Impregnanti

IMPREGNANTE SAN GIOVANNI / 

 Impregnante naturale a base di olio di lino 
cotto, olio di canapa, solventi vegetali. Dal colore 
paglierino, caratteristico degli oli vegetali, protegge il 
legno senza che nell’applicazione si determini l’estrazione 
dei tannini presenti in alcune strutture legnose. Il suo 
ciclo si completa con: in esterno Impenetrabile San 
Giovanni; in interno Balsamo di cera o Olio Duro.
Come tutti i prodotti per legno Spring Color è da 
applicare su supporti grezzi e assorbenti o già trattati 
in precedenza con impregnanti naturali. Il prodotto è 
colorabile con terre naturali in riferimento alla cartella 
colori degli impregnanti Spring Color.
Per interno ed esterno.

Specifiche tecniche
Diluizione pronto all'uso
Resa 10-12 m2/litro per mano 
Attrezzi pennello, rimuovere l’eccesso 

di prodotto non assorbito
Info consultare la scheda tecnica

Impregnante San Giovanni è disponibile nella versione incolore o nelle seguenti colorazioni:

28 ROVERE
21 QUERCIA
23 LARICE
25 DOUGLAS

22 MOGANO
24 NOCE

29 LEGNO ANTICO
19 NOCE CHIARO
26 BLU
27 VERDE

20 BIANCO
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IMPREGNANTE COTTO / 

 Impregnante per il trattamento delle superfici 
orizzontali e verticali in cotto. La sua composizione è a 
base di olio di lino crudo e solventi vegetali. Dal colore 
paglierino, caratteristico degli oli, ravviva ed intensifica il 
colore del cotto. Il suo ciclo si completa con: in esterno 
una seconda mano di Impregnante per Cotto; in interno 
Balsamo di cera o Olio Duro. 
Come tutti i prodotti per legno Spring Color va applicato 
su supporti grezzi e assorbenti o già trattati in precedenza 
con i nostri impregnanti naturali. 
Per interno ed esterno.

Specifiche tecniche
Diluizione pronto all'uso
Resa 10-12 m2/litro per mano 
Attrezzi pennello, rimuovere l’eccesso 

di prodotto non assorbito
Info consultare la scheda tecnica

IMPREGNANTE CLASSICO ALL’ACQUA /

 Formulato con resine provenienti da fonti 
rinnovabili, contribuisce a ridurre l’emissione di anidride 
carbonica. Semicoprente, inodore, nutre e protegge il 
legno. Completare il ciclo con Finitura all’acqua. Per 
interno ed esterno.

Specifiche tecniche
Diluizione pronto all'uso
Resa 20-30 m2/litro
Attrezzi pennello e immersione
Info consultare la scheda tecnica

MISCELA SANA / 

 Impregnante naturale a base di olio di lino cotto 
e solventi vegetali. Dal colore paglierino, caratteristico 
degli oli, penetra in profondità e svolge una funzione di 
prevenzione dai parassiti. Il suo ciclo si completa con: in 
esterno Impenetrabile San Giovanni; in interno Balsamo 
di cera o Olio Duro. 
Come tutti i prodotti per legno Spring Color va applicato 
su supporti grezzi e assorbenti o già trattati in precedenza 
con nostri impregnanti naturali. Il prodotto è colorabile 
con terre naturali con riferimento alla cartella colori degli 
impregnanti Spring Color. 
Per interno ed esterno.

Specifiche tecniche
Diluizione pronto all'uso
Resa 10-12 m2/litro per mano 
Attrezzi pennello, rimuovere l’eccesso 

di prodotto non assorbito
Info consultare la scheda tecnica

Miscela Sana è disponibile nella versione incolore o nelle seguenti colorazioni:

28 ROVERE
21 QUERCIA
23 LARICE
25 DOUGLAS
22 MOGANO
24 NOCE

29 LEGNO ANTICO
19 NOCE CHIARO
26 BLU
27 VERDE
20 BIANCO

IMPREGNANTE COLORI PASTELLO ALL’ACQUA /

 Formulato con resine provenienti da fonti 
rinnovabili, contribuisce a ridurre l’emissione di anidride 
carbonica. Semicoprente, inodore, nutre e protegge il 
legno. Completare il ciclo con Finitura all’acqua. Per 
interno ed esterno.

Specifiche tecniche
Diluizione pronto all'uso
Resa 20-30 m2/litro
Attrezzi pennello e spruzzo
Info consultare la scheda tecnica

PRODOTTO

NOVITÀ

PRODOTTO

NOVITÀ
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 Il legno va nutrito dall’interno e protetto con materiali altrettanto 
nutrienti, per evitare inestetiche ‘spellature’. Le finiture per il legno Spring 
Color lasciano traspirare il legno e svolgono una funzione di idrorepellenza 
proteggendo il supporto in interno ed esterno.

Finiture

IMPENETRABILE SAN GIOVANNI / 

 Protettivo a base di olio di lino cotto, cera d’api 
e solventi vegetali. Sfruttando le parti grasse, della 
cera e dell’olio di lino cotto, nutre e mantiene il legno, 
lasciando inalterata la profondità naturale della sua 
venatura. Si applica su legno trattato in precedenza 
con Impregnante San Giovanni o Miscela Sana. 
Per interno ed esterno.

Specifiche tecniche
Diluizione pronto all'uso
Resa 10-12 m2/litro per mano 
Attrezzi pennello, rimuovere l’eccesso 

di prodotto non assorbito
Info consultare la scheda tecnica

BALSAMO DI CERA / 

 Protettivo a base di cera d’api e solventi 
vegetali. Sfruttando le parti grasse della cera, nutre e 
mantiene le superfici lasciando inalterata la profondità 
naturale delle stesse. Si applica su legno, su cotto 
e su finiture su cui si renda necessario determinare 
una protezione e un’idrorepellenza superficiale.  
Si applica altresì su legno e su supporti trattati in 
precedenza con Impregnante San Giovanni o Miscela 
Sana. Indicato anche per rendere idrorepellenti le 
superfici finite con prodotti a base di grassello di calce. 
Per interno.

Specifiche tecniche
Diluizione pronto all'uso
Resa10-15 m2/litro per mano 
Attrezzi pennello, rimuovere l’eccesso 

di prodotto non assorbito
Info consultare la scheda tecnica
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OLIO DURO / 

 Protettivo a base di olio cotto, resine naturali 
e solventi vegetali. Formulato per il trattamento di 
pavimentazioni in legno, in cotto, piani cucina e superfici 
soggette a usura, è di facile manutenzione. 
Olio Duro, pur consentendo la traspirazione del legno, 
svolge una funzione di idrorepellenza. 

 La sua colorazione paglierina, caratteristica 
dell’olio, ravviva le venature mantenendo l’aspetto 
naturale del legno. Per uso interno.

Specifiche tecniche
Diluizione pronto all'uso
Resa 10-12 m2/litro per mano 
Attrezzi pennello, rimuovere l’eccesso 

di prodotto non assorbito
Info consultare la scheda tecnica

FINITURA ALL’ACQUA /

 Finitura satinata protettiva trasparente per 
legno. Elastica e resistente , nutre e protegge il legno 
dagli agenti atmosferici. Utilizzare a completamento 
del ciclo con nostri impregnanti all’acqua. 

Specifiche tecniche
Diluizione pronto all'uso
Resa 11-14 m2/litro 
Attrezzi pennello e spruzzo
Info consultare la scheda tecnica

PRODOTTO

NOVITÀ
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 Linea dalla consistenza ricca, elastica e nutriente, copre la superficie 
senza sfogliare. Le tonalità della cartella colori sono realizzate con pigmenti 
naturali. Protegge il legno dalle condizioni climatiche e dalle intemperie 
ed è adatta per interno ed esterno.

Smalti 
per ferro e legno

VERNICE LUCIDA / 

 Smalto naturale semilucido coprente, non 
sfogliante. Formulato sulla base di ricette storiche, 
composto a base di olio di lino cotto e solventi vegetali. 
Applicabile su legno e superfici metalliche. Adatto per 
la verniciatura delle arnie sia per la sua resistenza alle 
intemperie che per le naturali colorazioni. Indicato per 
vecchi infissi e supporti assorbenti. È una miscela antica 
che nutre e protegge il legno nel tempo. 
Per via dell’alta concentrazione dell’olio di lino cotto le 
vernici tendono ad assumere nel tempo un tono avorio 
pur senza provocare distacchi. Le colorazioni nel tempo 
tendono ad opacizzare e ridurre d’intensità. Colore 
bianco e colorazioni di cartella della linea Smalti Spring 
Color. Per interno ed esterno.

Specifiche tecniche
Diluizione pronto all'uso
Resa 10-12 m2/litro per mano 
Attrezzi pennello, rimuovere l’eccesso 

di prodotto non assorbito
Info consultare la scheda tecnica
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DILUENTE VEGETALE / 

 Solvente naturale a base di terpene d’arancio, 
trementina naturale estratta tramite la distillazione e 
oli essenziali. Questo solvente è utilizzato per la pulizia 
degli attrezzi, per un’eventuale diluizione dei prodotti a 
base solvente Spring Color e per la pulizia delle superfici 
prima di essere verniciate. Per interno ed esterno.

Specifiche tecniche
Diluizione per diluire
Info consultare la scheda tecnica

SMALTO LUCIDO ALL’ACQUA / 

SMALTO OPACO ALL’ACQUA / 

 Vernice idonea per legno e metallo, coprente 
e non sfogliante. Inodore, protegge il legno dai raggi 
UV. Per interno ed esterno.

 Vernice idonea per legno e metallo, coprente 
e non sfogliante. Inodore, protegge il legno dai raggi 
UV. Per interno ed esterno.

Specifiche tecniche
Diluizione pronto all'uso
Resa 11-14 m2/litro 
Attrezzi pennello e spruzzo
Info consultare la scheda tecnica

Specifiche tecniche
Diluizione pronto all'uso
Resa 14 m2/litro 
Attrezzi pennello e spruzzo
Info consultare la scheda tecnica

VERNICE SATINATA / 

 Smalto naturale satinato, non sfogliante. 
Formulato sulla base di ricette storiche, composto a 
base di olio di lino cotto, cera d’api e solventi vegetali. 
Applicabile su legno e superfici metalliche. 
Adatto per la verniciatura delle arnie sia per la sua 
resistenza alle intemperie che per le naturali colorazioni. 
Indicato per vecchi infissi e supporti assorbenti. è una 
miscela antica che nutre e protegge il legno nel tempo. 
Per via dell’alta concentrazione dell’olio di lino cotto le 
vernici tendono ad assumere nel tempo un tono avorio 
pur senza provocare distacchi.

  Le colorazioni nel tempo tendono ad opacizzare 
e ridurre d’intensità. Colore bianco e colorazioni di 
cartella della linea Smalti Spring Color. Per interno ed 
esterno.

Specifiche tecniche
Diluizione pronto all'uso
Resa 10-12 m2/litro per mano 
Attrezzi pennello, rimuovere l’eccesso 

di prodotto non assorbito
Info consultare la scheda tecnica

PRODOTTO

NOVITÀ

PRODOTTO
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 Dalle terre della Natúra prendono vita le nuances delle nostre 
finiture. Le originali varianti cromatiche dei pigmenti naturali, provenienti 
da sedimenti millenari, siti in Italia e nel mondo, donano un effetto vibrante 
della luce. Una peculiarità unica che favorisce benessere, uno spontaneo 
dialogo con l’ambiente paesaggistico e architettonico, velature e decori 
di alto pregio.

 Le colorazioni sono prodotte a esclusione di componenti della 
petrolchimica e sono alcalino resistenti. Amiamo presentarvele secondo
Natúra, ovvero nelle cromie e nei toni che di più dettano il Carattere alle 
Quattro Stagioni. La connotazione naturale del pigmento può restituire 
eventuali variazioni di tono rispetto a quanto in brochure mostrato.

Pigmenti
e coloranti
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• TERRE NATURALI SPECIALI
• TERRA OCRA D’ORO DEI CARPAZI
• TERRA OMBRA VERDASTRA DI GERMANIA
• TERRA VERDE CHIARO DI GERMANIA
• TERRA OCRA GIALLA DI GERMANIA

• CARBONE
• ROBBIA
• RESEDA
• SCOTANO
• MALLO DI NOCE
• INDACO
• GUADO

TERRE NATURALI / 

PIGMENTI VEGETALI / 

 Terre coloranti provenienti da tutto il mondo, 
trattate con lavorazione tradizionale dall’estrazione 
alla macinazione ed eventuale cottura. Le finiture con 
e senza calce Spring Color pigmentate con le Terre 
Naturali donano all’ambiente un’atmosfera vibrante di 
luce e armonia, impossibile da riprodurre con i moderni 
sistemi coloristici industriali.

 Fin dai tempi delle più antiche civi ltà, la 
tradizione coloristica si avvale dell’uso delle piante 
tintorie per colorare tessuti e dare vita a raffinate 
decorazioni. La ricerca Spring Color onora da sempre 
l’uso tradizionale del colore, proponendo, accanto alle 
Terre naturali, una selezione di pigmenti vegetali fra i 
più resistenti e pregiati.
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MAZZETTONE COLORI / 

PIGMENTI SP / 

PIGMENTI BRILLANTI E COLORI VIVI / 

 Il mazzettone colori Spring Color. È divenuto 
presto un elemento distintivo e peculiare dell’azienda. 
È eseguito in maniera artigianale ed è completamente 
dipinto a mano, per offrire la possibilità di prendere 
visione della resa cromatica reale. La selezione 
delle tinte accompagna i moderni gusti cromatici, 
concepita dai toni più caldi della terra fino a quelli 
più f reddi del blu e del bianco, passando per 
un’ampia selezione di toni neutri, grigi e tortora. 

Le mescolanze sono ottenute da:

 Pigmenti speciali sintetici dai toni forti e accesi. 
Compatibili con le nostre finiture a base calce e non. 
Caratterizzati da una facile dispersione in acqua e 
dall’intensità del tono. Per uso interno.

 Selezione speciale di pigmenti di sintesi per la 
colorazione delle nostre finiture. Per uso interno.

• GIALLO SP02
• GIALLO SP12
• GIALLO SP19
• ROSSO SP73
• ROSSO SP55
• NERO SP
• VERDE SP7
• VERDE SP8 

• BLU SP
• BLU SP6
• BLU SP7
• BLU COBALTO SP
• BRUNO SP
• ARANCIO SP
• VIOLETTO SP 
• MAGENTA SP

• BLU OLTREMARE
• GIALLO INFUOCATO
• BLU CEMENTO

• BLU OMEGA
• VIOLETTO

TERRE NATURALI
• TN1
• TN 13
• TN 52

• TN 109
• TN 115
• TN 145

TERRE EFFERVESCENTI
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LE TERRE EFFERVESCENTI / 

 Le Terre Effervescenti sono un brevetto Spring 
Color, un sistema colorimetrico composto da terre 
naturali e ossidi e da una base effervescente che 
permette una più facile dispersione dei pigmenti. Le 
colorazioni sono prodotte ad esclusione di componenti 
della petrolchimica e sono alcalino resistenti. 

 Le terre effervescenti sono: G0 (giallo chiaro), 
R0 (rosso chiaro), M0 (marrone), N0 (nero), V0 (verde), 
B0 (blu cobalto) G1 (giallo intenso) R1 (rosso intenso). 
I pigmenti sono estratti in cave Europee, (Francia, Italia, 
Germania, Spagna ed Inghilterra) lavati, tritati e in alcuni 
casi calcinati (cotti); altamente stabili alla luce offrono 
delle vibrazioni di luce di pregiata ricercatezza. 

 Le terre naturali sono generalmente utilizzate 
per la colorazione delle nostre finiture, ma ideali per la 
tecnica a fresco e per la realizzazione artigianale di 
colori a tempera, olio, acrilico ecc. Eventuali variazioni 
di tono rispetto alla mazzetta colori Spring Color sono 
dovute all’origine naturale del pigmento.
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04  /
 Con la linea didattico-artistica l’impegno di Spring Color per 
l’ambiente e per le persone si rivolge al mondo sensibile dei bambini e 
degli artisti. I Colori di Madre Natura sono disponibili in 12 colorazioni pronte 
all’uso, in confezioni accattivanti e gradevoli al gusto di grandi e piccoli.

www.icoloridimadrenatura.it

Linea didattica
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Disponibili nei colori:

ARANCIONE
AZZURRO

BIANCO
BLU
GIALLO
MARRONE
NERO

ROSA
ROSSO
VERDE CHIARO
VERDE SCURO 
VIOLETTO

 I Colori di Madre Natura sono tempere formulate alla base 
con ingredienti naturali al 100%. Pensate per uso didattico e artistico, 
caratterizzate da una consistenza ricca, densa, coprente e luminosa. Hanno 
un’ottima resa e sono facili da utilizzare. Queste tempere non contengono 
componenti derivanti dalla petrolchimica come resine acriliche viniliche, 
solventi, ftalati, formaldeide, né metalli pesanti, glutini o altre sostanze 
riconosciute come pericolose.

 I Colori di Madre Natura sono pronti all’uso, si possono usare su 
carta, cartoncino, tela, legno, sughero, terracotta, muro e vetro. Usarli 
puri per ottenere un effetto coprente, aggiungere acqua per donare più 
trasparenza, fino a raggiungere la consistenza dell’acquerello. I colori sono 
miscelabili fra loro per ottenere molte sfumature. Non usare su supporti 
polverosi o su superfici tinteggiate con pitture lavabili o smalti.
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Scalinata Borromini di Palazzo Barberini, Roma – Sec. xvii pittura fresca + velatura
Convento di San Giovanni, Cava dei Tirreni (Sa) – Sec. xv int. affresco
Hotel Excelsior Vittoria, Sorrento – Sec. xix marmorino
Duomo di Foligno pittura viva + velatura
Abbadia di Fiastra, Tolentino – Sec. xiii pittura fresca
Villa d’Este, Tivoli – Sec. xvii pittura viva
Duomo di Osimo, Cripta – Sec. xii stucchino + Tonachino San Tommaso
Palazzo dei Templari, Gerusalemme – Sec. xviii Tonachino San Tommaso + int. affresco
Torre campanaria, Pieve di Valpolicella – Sec. xiii malta a base calce (malta all’antica) 
Palazzo Gallo, Osimo – Sec. xvii-xviii Fiorentino + protettivo ceroso; 
 infissi a vernice
Chiesa Madonna dei sette dolori, Frosinone – Sec. xvii ciclo a calce 
Insediamento borgo medievale, Loc. Terravecchia di Giffoni 
Valle Piana (Sa)  int. affresco + velatura
Palazzo Gherardi, S. Sepolcro (Ar) – Sec. xiii  intonachino affresco + velatura + terre
Palazzo Arnone, Cosenza – Sec. xvi  ciclo a calce
Palazzo del Signore, S. Nicola Arcella - Cosenza – Sec. xvii  ciclo a calce
Chiostro ex Convento di San Tommaso, Pavia – Sec. xiv calcina civile + Rabot + rinzaffo  
 antisale + int. veneziano 
 + pitt. San Tommaso

Complesso monumentale di Santa Cecilia in Trastevere, 
Roma – Sec. xviii ciclo a calce
Istituto nazionale per la grafica – Palazzo della Calcografia, 
Roma – Sec. xviii ciclo a calce
Istituto centrale del restauro, Roma – Sec. xviii velatura + terre
Palazzo comunale di Campomorone (Ge)  int. affresco + Fiorentino 
 + pitt. San Tommaso

Portfolio
 Con le tonalità e finiture naturali Spring Color 
abbiamo, nel tempo, contribuito al Restauro Conservativo 
e a interventi, di taglio contemporaneo, di Architettura, 
Design e Decoro di Monumenti, Palazzi, Ville e Interni 
noti e di alto pregio. Segue una selezione.
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Palazzo Pacelli in Corso Vittorio, Roma – Sec. xviii ciclo a calce
Palazzo della Sovrint. Beni ambientali 
e architettonici della Calabria, Cosenza – Sec. xix ciclo a calce
Museo “Canonica” in Piazza di Siena, Roma – Sec. xix  ciclo a calce
Palazzina in via del Tritone, Roma – Sec. xix ciclo a calce
Università Cattolica – Palazzo opus Dei, Roma – Sec. xix ciclo a calce
Museo comunale complesso S. Giovanni, Catanzaro – Sec. xix ciclo a calce
Mura medievali del piano, Fabriano – Sec. xii-xiii rasatura con calce Rabot e inerti 
Palazzine IC e IL – quartiere Garbatella, Roma – Sec. xx intonachino a calce + Fiorentino
Chiostro e cripta chiesa di Santa Sabina, Roma 
Palazzo Borghese – facciata esterna, Roma 
Castello di Santa Severa – Roma 
Sede ordine architetti e ingegneri Verona ciclo a calce
Chiostro e interno ex Convento delle acque, Bologna – Sec. xiv  ciclo a calce
Casa torre Sec. xv  stuccatura del sasso con malta all’antica
 + protettivo ceroso
Chiesa di San Giovanni Battista ad Altedo  ripristino dei tinteggi e degli affreschi 
Palazzo Grassi sede del Circolo ufficiali di Bologna  ripristino intonaci e tinteggio
Chiesa di Agazzano  ripristino intonaci a calce + tinteggio
Rocca di Agazzano  ciclo a calce 
Antica Corte Pallavicina – Polesine (PR) – Sec. xviii  ripristino intonaci a calce + pittura viva
Colosseo  calce Rabot
Terme di Caracalla  calce Rabot
Palatino  calce Rabot
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