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pring Color è un’azienda pionieristica del settore della Bioedilizia-Edilizia Naturale e del Restauro Conservativo.
All’inizio degli anni ‘90 inizia a dedicarsi esclusivamente allo studio di antiche ricette nell’ambito di pitture, vernici e prodotti
naturali per l’edilizia. Una conversione al naturale che ha rappresentato una vera e propria rivoluzione culturale e
produttiva, riscontrando l’attenzione internazionale. Il percorso di ricerca si è svolto nel pieno rispetto dell’architettura dei
manufatti, dell’ambiente in cui viviamo, della salute delle persone e della Bellezza
propria, espressione dei prodotti naturali. Attraverso l’utilizzo dei prodotti
Spring Color si sono potuti realizzare innumerevoli cantieri di pregio,
sia nell’ambito del restauro conservativo che della decorazione.
Abbiamo sempre privilegiato l’impiego di materie prime naturali
e atossiche, considerando le prerogative ambientali non un
semplice veicolo di marketing, ma piuttosto un elemento
imprescindibile rispetto al nostro lavoro. Spring Color
ha ottenuto il “Riconoscimento” conferito dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali ai 30 migliori esempi
di buone pratiche italiane. Da sempre ci atteniamo
all’autodichiarazione volontaria di tutti gli ingredienti
in etichetta e in scheda tecnica, abbiamo scelto di essere
coerenti e trasparenti nei confronti di chi ci sceglie.
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LA CALCE IDRAULICA
Della sua riscoperta nei primi del 1800 e delle sue malte

La calce idraulica
naturale pura

Q

uesta calce è il risultato della cottura a 900/1200°C di calcare siliceo. Essa
è composta principalmente da silicati di calcio,
alluminato di calcio ed idrossido di calcio.
Al contatto con l’acqua la calce idraulica naturale ha la
proprietà di fare presa ed 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
idraulica, mediamenteidraulica, propriamente
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.

Le differenti calci

Le differenti calci

La norma Europea: EN- 459-1

La norma Europea: EN- 459-1

LE CLASSI DI RESISTENZA
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R 28 mini

R 28 max

CL

Calce aerea spenta per edilizia

2

2 N/mm2

7 N/mm2

NHL

Calce idraulica naturale pura

3,5

3,5 N/mm2

10 N/mm2

NHL Z

Calce idraulica naturale con 20%
massimo di aggiunta

5

5 N/mm2

15 N/mm2

HL

Calce idraulica

LA CALCE AEREA

I

l 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 il 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. Questo 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. Un buon latte di calce (5 parti di acqua e 1 di grassello), se applicato direttamente
su un intonaco naturale assorbente, non dovrebbe mai
sfarinare. 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 in fossa per almeno due anni, altrimenti i colori sono “tormentati”.
L’impasto deve essere perfettamente bianco e di
consistenza morbida e untuosa.

grassello di calce speciale
per malte da restauro
esterno - interno
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.
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Perché una calce
idraulica naturale?

U

n’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 il 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, che si comporta come un sano
albero, a differenza del cemento, che è un inquinante puro,
senza ritorno.

Si! è meglio del cemento, ma quali sono gli
altri aspetti positivi della calce idraulica
naturale NHL?
- Nessuna mescola o additivo nei forni o 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
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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

PREPARAZIONE DEL
SUPPORTO

L

a 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:

•

•

•

•

•

Su nuovi intonaci tradizionali a base
calce e cemento, intonaci a base di
calce idraulica naturale e di grassello di calce, si suggerisce prima della sua stesura, l’utilizzo di un
fondo per interno, Dura o Scialbo
Applicare i fondi Dura e Scialbo anche su supporti in cui è necessario uniformare la superficie sia in
presenza di piccole imperfezioni
che di difformità nell’assorbimento
Su supporti di intonaco con alte temperature o in condizione di forte
evaporazione inumidire il fondo in
base all’assorbimento del supporto
Per i supporti che abbiano un grado di assorbimento non adeguato, si
suggerisce, prima della sua stesura, l’utilizzo di Primer Centri Storici
Su superfici finite a base gesso è
necessaria la verifica in opera della
compatibilità con la finitura scelta. Nel

caso di uno spolverio accentuato o di
assorbimenti anomali, è necessario procedere con la stesura di uno specifico
fondo-fissativo per supporti base gesso
• Su cartongesso, è necessario rasare
tutta la superficie con Stucco Naturale e/o applicare uno dei fondi Spring Color, Scialbo, Dura o
Primer Centri Storici steso a due mani
• I supporti da trattare devono essere
sani, consistenti, omogenei e puliti
• Lasciare intercorrere almeno 6-8 ore
tra le varie stesure di prodotto, comunque assicurandosi che la superficie da
tinteggiare sia perfettamente asciutta
La temperatura di esercizio delle superfici da tinteggiare deve essere compresa tra i 7°C e i 30°C, sia durante la
stesura che nelle successive 24 ore.
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Le pitture 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 attraverso un processo di coesione ai supporti e donano una
vibrazione cromatica naturale. 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.

10

PRIMER
CENTRI STORICI
S pecifiche T ecniche

Pittura di fondo uniformante, è formulata con grassello di calce stagionato, carbonati, sabbia silicea e resina vinilica. Grazie alla capacità
di coesione del grassello di calce stagionato e all’ausilio del 4% di
resina vinilica è possibile applicare il Primer Centri Storici su superfici
poco assorbenti composte a base di leganti idraulici e vecchie pitture
ben ancorate. È parte della linea Centri Storici assieme a Tonachino
Centri Storici e Pittura Centri Storici.

DILUIZIONE: 5 - 10%
RESA:
4-6 m2/lt per mano
ATTREZZI:
pennello o plafone. Lavare con l’acqua dopo l’uso
DIAMETRO MASSIMO DELL’AGGREGATO: 0,4 mm
		
Consultare la scheda tecnica
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TONACHINO CENTRI STORICI
Tonachino Centri storici è un Tonachino composto da gras- •
sello di calce stagionato, carbonati, sabbia silicea e resina
vinilica. Grazie alla capacità di coesione del grassello di calce
stagionato e all’ausilio del 1,2% di resina vinilica è possibile
applicare il Tonachino Centri Storici su superfici poco assorbenti composte a base di leganti idraulici. È parte della linea
Centri Storici assieme a Primer Centri Storici e Pittura Centri •
Storici. Il prodotto è colorabile con il sistema colorimetrico
Terre Effervescenti. Disponibile in due formati:
grana fine ≤ 0,3 mm, grana media ≤ 0,7 mm.

EFFETTI DECORATIVI
EFFETTO SPUGNATO-MATERICO
stendere la 2° mano di TCS 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 la tonalizzazione della cera naturale scegliere il Protettivo
Ceroso formulato con cera bianca.

Specifiche Tecniche
DILUIZIONE:
RESA grana fine:
RESA grana media:
ATTREZZI:
		

non diluire
2,5-3 kg/m2 per mano in base alla ruvidità del supporto
3-3,5 kg/m2 per mano in base alla ruvidità del supporto
frattazzo trapezoidale inox e/o plastica, frattazzo di spugna
Consultare la scheda tecnica

PITTURA CENTRI STORICI
Pittura Centri Storici è una tradizionale pittura a calce, composta da grassello di calce
stagionato e carbonati di calcio. Grazie alla capacità di coesione del
grassello di calce stagionato e all’ausilio del 4% di resina
vinilica è possibile applicare la Pittura Centri Storici su
superfici poco assorbenti composte a base di
leganti idraulici. È parte della linea Centri Storici
assieme a Primer Centri Storici e Tonachino
Centri Storici. Il prodotto è colorabile con il
sistema colorimetrico Terre Effervescenti.

S pecifiche T ecniche
DILUIZIONE: 1° - 2° mano 20% - 30%
RESA:
8-10 m2/lt per mano in
base all’assorbimento del
supporto
ATTREZZI: pennello
Consultare la scheda tecnica
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FIORENTINO
Fiorentino è una pittura a spessore ad effetto materico.
La sua composizione a base di grassello di calce
stagionato, polvere di marmo e sabbie silicee lo rende
stabile nel tempo e altamente traspirante. Possiede un
forte potere di coesione su intonaci e stabiliture composte da calce idraulica naturale e calce aerea.
Il prodotto è colorabile con il sistema colorimetrico Terre
Effervescenti. Per interno ed esterno.

S pecifiche T ecniche
DILUIZIONE: sia per la 1° che per la 2° mano 10-15%
con acqua pulita
RESA:
3-4 m2/lt per mano a seconda
dell’assorbimento del supporto
ATTREZZI: pennello
DIAMETRO MASSIMO DELL’AGGREGATO: 0,4 mm
Consultare la scheda tecnica

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

S pecifiche T ecniche
COLORABILE: con terre naturali
DILUIZIONE: nessuna
RESA:
10-15 m2/lt per mano in base
all’assorbimento del supporto
ATTREZZI: pennello
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.
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STUCCO NATURALE
Stucco Naturale è uno 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.

S pecifiche T ecniche
ACQUA DI IMPASTO:		
circa 60%
VITA UTILE DELL’IMPASTO:
180 minuti circa a 20°C
TEMPO DI PRESA:		
240 minuti circa a 20°C
RESA: 				1m2/kg x cm di spessore
ATTREZZI: 			
spatola e frattazzo
				Consultare la scheda tecnica

SCIALBO A PENNELLO
Scialbo a Pennello è una pittura di fondo a spessore. Composta da grassello di calce stagionato,
carbonati, 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 lo Scialbo a Pennello su superfici assorbenti
composte a base di leganti idraulici, cartongesso e

pitture assorbenti ben ancorate. 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 il sistema colorimetrico
Terre Effervescenti. Per uso interno.

S pecifiche T ecniche
DILUIZIONE:
RESA: 		

5 - 10%
5-6 m2/lt per mano in base all’omogeneità e all’ assorbimento del supporto.

ATTREZZI:
Pennello
DIAMETRO MASSIMO DELL’AGGREGATO: 0,4 mm
		
Consultare la scheda tecnica

DURA
Pittura Dura è una 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, cartongesso 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.

S pecifiche T ecniche
DILUIZIONE:
RESA: 		
ATTREZZI:
		

10 - 15%
7-8 m2/lt in base all’assorbimento del supporto. 		
Pennello
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.
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ZERO ZERO
Zerozero è una 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 o Dura.
Applicabile a pennello, rullo e a spruzzo. Il prodotto è
colorabile nei colori pastello con riferimento al mazettone
colori Spring Color. Per uso interno.

BIOPITTURA PRIMAVERA
Neutra
Biopittura Primavera base neutra è un’idropittura liscia per
interno, pensata per le colorazioni intense, forti. Formulata
con ingredienti naturali, inodore e poco coprente. Colorabile
con le terre naturali e con altri pigmenti per ottenere effetti
vivaci e vibranti. Si applica a pennello, rullo o a spruzzo e
dona alla superficie un effetto morbido e opaco mantenendo
pressoché inalterato il grado di permeabilità al vapore.
Per uso interno.

S pecifiche T ecniche
DILUIZIONE:
RESA: 		

2° e mani successive 20-30%		
8-10 m2/lt ciclo per mano,

		
fermo restando la ruvidità e
		
l’ assorbimento del supporto
ATTREZZI:
Pennello, rullo a pelo corto,
		a spruzzo
Consultare la scheda tecnica

S pecifiche T ecniche
DILUIZIONE:
15 - 20%		
RESA: 		
8-10 m2/lt ciclo per mano,
		
fermo restando la ruvidità e
		
l’ assorbimento del supporto
ATTREZZI:
Pennello, rullo a pelo corto,
		a spruzzo
Consultare la scheda tecnica

BIOPITTURA PRIMAVERA
a base Bianca

S pecifiche T ecniche

Biopittura Primavera è una 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. Formulazione ad alta copertura e potere
coesivo. Su intonaci nuovi si suggerisce l’utilizzo di un fondo
uniformante come Scialbo a Pennello o Dura. Applicabile a
pennello, rullo e a spruzzo. Il prodotto è colorabile nei colori
pastello ottenuti con il sistema colorimetrico Spring Color.
Per uso interno.

DILUIZIONE:
1° mano 25%
		2° mano e successive 25-30%
RESA: 		
8-10 m2/lt ciclo per mano
		
fermo restando la ruvidità e
		
l’ assorbimento del supporto		
ATTREZZI:
Pennello, rullo a pelo corto,
		a spruzzo
Consultare la scheda tecnica
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Remedia, come tutte le nostre finiture, ha un ottimo grado di traspirabilità. In situazioni in cui la
permeabilità al vapore degli strati pittorici esistenti è compromessa e non è possibile ripristinarla, possiamo
migliorare la situazione applicando le nostre pitture a spessore come Pittura Remedia che faranno da regolatore
igrometrico. Dove vi è presenza di muffe applicare preventivamente il battericida Remedia Detergente Naturale.
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REMEDIA DETERGENTE NATURALE
Remedia Detergente Naturale è un 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. Per la sua efficacia nebulizzare il prodotto sulle
muffe e far agire almeno 12 ore, spazzolare e aspirare, eventualmente
ripetere l’operazione. Verificata l’assorbenza e l’ancoraggio degli strati
pittorici esistenti applicare due mani di Remedia Pittura. Per uso interno.

S pecifiche T ecniche
DILUIZIONE: usare puro
RESA:
15-25 m2/lt in base all’assorbimento del supporto
Consultare la scheda tecnica

REMEDIA PITTURA
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.

S pecifiche T ecniche
DILUIZIONE: 5-10% per la 1°mano | 10-15% per la 2°mano
RESA:
4-6 m2/lt per mano in base all’assorbimento del supporto
ATTREZZI: pennello
Consultare la scheda tecnica

Testata contro le muffe
Contrasta la proliferazione delle muffe
anche in ambienti con livelli di umidità
molto alti
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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 attraverso un processo di coesione ai supporti 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.
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PITTURA FRESCA
Pittura Fresca è una 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 1° e 2° tono con riferimento al
mazzettone colori. Per uso interno.

PITTURA VIVA
Pittura Viva è una 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
al mazzettone colori. Per uso interno.

S pecifiche T ecniche
DILUIZIONE:
1° mano 20-25%
		
2° mano e successive 25-30%		
RESA: 		
8-10 m2/lt per mano,
		
in base all’ assorbimento
		del supporto
ATTREZZI:
Pennello
		
(preferibilmente pura setola)
		
Consultare la scheda tecnica

S pecifiche T ecniche
DILUIZIONE: 1° mano 20-25%
2° mano e successive 25-30%		
RESA:
8-10 m2/lt per mano,
in base all’assorbimento del supporto
ATTREZZI: Pennello (preferibilmente pura setola)
Consultare la scheda tecnica

TINTA CHIARA
Tinta Chiara è una pittura liscia dall’effetto semi coprente.
Tinta Chiara è una tradizionale pittura a calce, composta da grassello di calce stagionato e carbonati di calcio.
Grazie alla capacità di coesione del grassello stagionato e all’ausilio del 3% di resina vinilica 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 al mazzettone
colori. Tinta Chiara è una pittura semicoprente, può
essere colorata con tinte intense. Per uso interno.

S pecifiche T ecniche
DILUIZIONE: 1° mano 20-25%
2° mano e successive 25-30%		
RESA:
8-10 m2/lt per mano, in base all’assorbimento del supporto
ATTREZZI: Pennello (preferibilmente pura setola)
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 effeti cromatici donano all’ambiente luminiosità,
atmosfera e una pregiata naturalezza.
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TONACHINO SAN TOMMASO
Tonachino San Tommaso è un 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 an-

corate, 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 al mazzettone colori. Per uso interno.
Disponibile in due granulometrie: grana fine ≤ 0,4,
grana media ≤ 0,7.

S pecifiche T ecniche
DILUIZIONE:
non diluire
RESA grana FINE: 2,5-3 kg/m2 ciclo a 2 mani
RESA grana MEDIA: 3-3,5 kg/m2 ciclo a 2 mani
DIAMETRO MASSIMO DELL’AGGREGATO grana FINE: 0,4 mm
DIAMETRO MASSIMO DELL’AGGREGATO grana MEDIA: 0,7 mm
ATTREZZI:
frattazzo trapezoidale inox e/o plastica
			
Consultare la scheda tecnica
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MARMORINO SAN TOMMASO
Marmorino San Tommaso è un rivestimento decorativo per interni, grazie al quale si possono ottenere eleganti
effetti luminosi, “effetto lustro”, “effetto cerato”. Marmorino San Tommaso rende la superficie liscia e pregiata.
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 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.

S pecifiche T ecniche
DILUIZIONE:
usare tal quale
GRANULOMETRIA MASSIMA: 40 micron
RESA: 			
600-700 gr/m2 in base alla ruvidità del supporto,
				ciclo a 2 mani.
ATTREZZI:
		
applicabile a frattazzo inox
				Consultare la scheda tecnica

TONACHINO CANAPA
Tonachino Canapa è un 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. Il prodotto è
colorabile con il sistema 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.

S pecifiche T ecniche
DILUIZIONE:
usare tal quale
RESA grana fine: 1,5-2 kg/m2
RESA grana media: 2,5-3 kg/m2
Ciclo a 2 mani
ATTREZZI:
frattazzo trapezoidale inox o plastica
		
Consultare la scheda tecnica

Bellezza naturale
IMPATTO ZERO
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PITTURA CANAPA
Rivestimento
decorativo
minerale a base di grassello di calce,
canapulo e latte con un leggero potere
termico. Grazie alla sua delicata struttura
si possono ottenere effetti di pregio. Può essere lasciato con il suo naturale colore dorato o
utilizzare 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. Tono delicato, permette di
ottenere un pregevole effetto “tessuto”. Per uso interno.

S pecifiche T ecniche
DILUIZIONE:
RESA:
		
ATTREZZI:
		

non diluire
2-2,5 m2/lt ciclo per mano
in base all’assorbimento del supporto
pennello
Consultare la scheda tecnica

VELATURA GEL
S pecifiche T ecniche
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 sia per le superfici murali
tinteggiate a base di grassello di calce che per
supporti in legno al grezzo e assorbenti. Il
prodotto è colorabile con riferimento al
mazzettone colori. Per uso interno.
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DILUIZIONE:
RESA:
		
		
ATTREZZI:
		

non diluire
2-2,5 m2/lt ciclo per mano
ferma restando la ruvidità
e l’assorbimento del supporto
pennello
Consultare la scheda tecnica

VELATURA PER ESTERNI
Velatura per Esterni è una velatura semitrasparente a base
di latte di calce. Viene utilizzata su supporti assorbenti per
ottenere effetti decorativi, velati, ombreggiati e antichizzati.
La sinergia dei leganti, sia 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 uso esterno.

S pecifiche T ecniche
DILUIZIONE:
RESA:
		
		
		
ATTREZZI:
		

non diluire
8-15 m2/lt per mano
variabile in base al tipo
di supporto, del fondo scelto
e dell’effetto desiderato
pennello
Consultare la scheda tecnica

STUCCO LUSTRO
S pecifiche T ecniche
DILUIZIONE:
RESA A 2 MANI con frattazzo:
RESA A 2 MANI con spatola,
effetto lamato: 		
ATTREZZI:
		
				
Consultare la scheda tecnica

Stucco Lustro è un un rivestimento decorativo per
interni. Composto da grassello di calce stagionato,
nessuna diluizione
carbonati di calcio, latte e uovo. Grazie alla capacità di
500-600 gr/m2
coesione sia del grassello di calce che del formulato a base
di latte e uovo è possibile applicare Stucco Lustro su sup2
porti lisci assorbenti composti a base di leganti idraulici,
600-800 gr/m
cartongesso rasato e superfici assorbenti ben ancorate,
applicabile a spatola
purché capaci di resistere alla trazione di un rivestimento
e/o frattazzo inox
minerale. Il prodotto è colorabile con il sistema colorimetrico
Terre Effervescenti. Per uso interno.
Granulometria massima 40 micron.
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Le terre utilizzate da Spring Color sono composte da minerali inerti e pigmenti che provengono da sedimenti millenari presenti nel sottosuolo italiano e in diverse zone del mondo.
Le originali variazioni cromatiche dei pigmenti naturali lasciano traspirare le pareti, resistono
all’umidità e alle muffe. La maestria dell’applicatore può creare bellissimi effetti vibranti, velature
e finiture decorative di alto pregio. Caratteristica fondamentale delle finiture Spring Color colorate con i
pigmenti naturali è l’effetto vibrante della luce, peculiarità unica e irripetibile che favorisce lo stato di benessere
e difende la naturale interazione con l’ambiente sia paesaggistico che architettonico. Per soddisfare le moderne
tendenze coloristiche Spring Color mette a disposizione una varietà di altri pigmenti e tonalità accese e brillanti.
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TERRE NATURALI
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.

TERRE NATURALI SPECIALI
Terra OCRA D’ORO DEI CARPAZI
Terra OMBRA VERDASTRA DI GERMANIA
Terra VERDE CHIARO DI GERMANIA
Terra OCRA GIALLA DI GERMANIA
BLU COBALTO

PIGMENTI VEGETALI
CARBONE

MALLO DI NOCE

ROBBIA

INDACO

RESEDA

GUADO

SCOTANO

La Tradizione coloristica fin dai tempi delle più
antiche civiltà si avvale dell’uso delle piante
tintorie per colorare tessuti ed effettuare raffinate
decorazioni.
La ricerca Spring Color onora
da sempre l’uso
tradizionale del colore,
proponendo una selezione di pigmenti
vegetali fra i più resistenti e pregiati.
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NACRE
Pigmenti speciali per ottenere un effetto perlescente e metallico, ideali per decorazioni e velature.
BLACK MICA

FLASH BLU 289

LILLA RUTILO 223

ROYAL GOLD 303

BLU RUTILO 221

GLITTER RED 534

OLYMPIC GOLD 306

RUTILO FINE GOLD 201 RED VIOLET 9505

BRONZE 500

FLASH PEARL 153

PEARL CUIVRE 217

RUTILO FINE RED 211

SILVER GREY 9602

ECLAT SATIN 123

GOLD PEARL 300

RED 504

SILVER PEARL 110

STARLIGHT WHITE 5511

FLASH GOLD 249

GLITTER BRONZE 530

RED BROWN 502

SHIMMER PEARL 163

ARTIC FIRE T10-02

FLASH RED 259

GLITTER GOLD 355

PLATINE GOLD 205

SOLAR GOLD 305

TROPIC SUNRISE T10-03

ULTRA GOLD 383

GLITTER RED BROWN 532 RED SATIN 524

MAGIC WHITE 5411

SUPERNOVA WHITE 183 VIOLET FANTASY T10-01

PIGMENTI SP
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 interno.
GIALLO SP 19

ROSSO SP 55

BLU COBALTO SP

NERO SP

ROSSO SP 55

ROSSO SP 73

BLU SP 6

MAGENTA SP

BRUNO SP

GIALLO SP 02

NERO SP

BRUNO SP

BLU SP

BLU SP 7

ARANCIO SP

GIALLO SP 12

ARANCIO SP

GIALLO SP 19

VERDE SP 8

BLU COBALTO SP

VERDE SP 7

GIALLO SP02

ROSSO SP 73

GIALLO SP 12

VIOLETTO SP

VERDE SP 8

VIOLETTO SP

VERDE SP 7

BLU SP6

MAGENTA SP

PIGMENTI BRILLANTI
E COLORI VIVI

BLU OLTREMARE
GIALLO INFUOCATO
BLU CEMENTO

Selezione speciale di pigmenti di sintesi
per la colorazione delle nostre finiture.
Per interno.
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BLU OMEGA
VIOLETTO
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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.

IMPREGNANTE SAN GIOVANNI
Impregnante San Giovanni è un impregnante naturale, a
base di olio di lino cotto, olio di canapa e solventi vegetali
e latte. 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
sono 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.
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S pecifiche T ecniche
DILUIZIONE:
RESA:

usare tal quale
10-12 m2/lt per mano

ATTREZZI:
pennello, rimuovere l’eccesso
		
di prodotto non assorbito
		Consultare la scheda tecnica
Impregnante San Giovanni è disponibile nella
versione incolore o nelle colorazioni:
28 rovere
29 legno antico
21 quercia
19 noce chiaro
23 larice,
26 blu
25 douglas
27 verde
22 mogano
20 bianco.
24 noce

MISCELA SANA
Miscela Sana è un 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 della Spring Color sono da applicare 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 e esterno.

S pecifiche T ecniche
DILUIZIONE:
usare tal quale
RESA:
10-12 m2/lt per mano
ATTREZZI:
pennello, rimuovere l’eccesso
		
di prodotto non assorbito
		
Consultare la scheda tecnica
Miscela Sana è disponibile nella
versione incolore o nelle colorazioni:
29 legno antico
28 rovere
19 noce chiaro
21 quercia
26 blu
23 larice
27 verde
25 douglas
20 bianco
22 mogano
24 noce

IMPREGNANTE
PER COTTO
Impregnante per Cotto è un 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 sono da applicare su supporti grezzi e assorbenti o già trattati in precedenza con nostri impregnanti naturali. Per interno e esterno.

S pecifiche T ecniche
DILUIZIONE:
RESA:
ATTREZZI:
		
		

usare tal quale
10-12 m2/lt per mano
pennello, rimuovere l’eccesso
di prodotto non assorbito
Consultare la scheda tecnica
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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 superficie 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, il propoli, la cera d’api. I pigmenti sono normalmente terre naturali e ossidi, i prodotti della linea legno vengono bene assorbiti dal legno, evidenzinadone le venature, senza patinare
la superficie. Validi sia in interno che in esterno e proteggono il legno da qualsiasi condizione atmosferica.

IMPENETRABILE SAN GIOVANNI
Impenetrabile San Giovanni è un protettivo a base
di olio di lino cotto, latte, cera d’api e solventi
vegetali. Sfruttando le parti grasse del latte, 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 e esterno.
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S pecifiche T ecniche
DILUIZIONE:
RESA:
ATTREZZI:
		
		

usare tal quale
10-12 m2/lt per mano
pennello, rimuovere l’eccesso
di prodotto non assorbito
Consultare la scheda tecnica

BALSAMO DI CERA
S pecifiche T ecniche
DILUIZIONE:
RESA:
ATTREZZI:

Balsamo di Cera è un protettivo a base di cera d’api e
solventi vegetali. Sfruttando le parti grasse della cera,
nutre e mantiene le superfici lasciando inalterata la
usare tal quale
profondità naturale delle stesse. Si applica su legno,
10-15 m2/lt per mano
su cotto e su finiture su cui si renda necessario
pennello, rimuovere l’eccesso
determinare una protezione e un’idrorepellenza
di prodotto non assorbito
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.

OLIO DURO
Olio Duro è un 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.

S pecifiche T ecniche
DILUIZIONE:
RESA:
ATTREZZI:
		

usare tal quale
10-15 m2/lt per mano
pennello, rimuovere l’eccesso di prodotto non assorbito
Consultare la scheda tecnica
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La lInea ‘vernice e opaca’ ha una 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.

VERNICE
Vernice è uno smalto semilucido coprente, non
sfogliante. Formulato sulla base di ricette storiche,
composto a base di olio di lino cotto, 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 Vernici e Opaca Spring Color.
Per interno e esterno.

S pecifiche T ecniche
DILUIZIONE:
RESA:
ATTREZZI:
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usare tal quale
10-12 m2/lt per mano
pennello, rimuovere l’eccesso
di prodotto non assorbito
Consultare la scheda tecnica

OPACA
Opaca è uno smalto opaco coprente, 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 Vernici e Opaca Spring Color.
Per interno e esterno.

S pecifiche T ecniche
DILUIZIONE:
RESA:
ATTREZZI:
		
		

usare tal quale
10-15 m2/lt per mano
pennello, rimuovere l’eccesso
di prodotto non assorbito
Consultare la scheda tecnica

DILUENTE VEGETALE
Diluente Vegetale è un 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 e esterno.
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S pecifiche T ecniche
DILUIZIONE:
RESA:
		

usare tal quale
10-12 m2/lt per mano
Consultare la scheda tecnica
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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 rigorosamente selezionati le malte risultano altamente traspiranti, fonoassorbenti, e un ottimo deterrente alla
proliferazione delle muffe, grazie all’ottima capacità igroscopica.
Sono nel pieno rispetto dei canoni della Bioedilizia Naturale.

Alcune delle caratteristiche peculiari:
•
•
•
•
•
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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
IMPEDISCE LA PROLIFERAZIONE DELLE MUFFE

RABOT
Calce Idraulica Naturale NHL5
di rara finezza
PROPRIETÀ TECNICHE
Rabot ha la rara finezza di 12.000 Blaine
(1 grammo di materiale equivale ad una superficie specifica di ben 12.000 centimetri quadrati!).
OLEOSA, PLASTICA E MALLEABILE:
• Presa che procede nel tempo
• Riduzione di microfessurazioni
• Facilità di posa in opera
È BELLA ESTETICAMENTE:
• Valorizza le sabbie locali
• Permette un’immensa scelta di finiture
• Dona profondità ai colori
PERCHÉ PREFERIRLA ALLE ALTRE CALCI?
• È naturale e “bioedile”
• È sufficientemente resistente per tutti i lavori
di muratura
• Ha una presa lenta e regolare nel primo periodo, facendo evitare le cavillature

• È fisicamente costituita
da una forte percentuale di calce aerea libera,
che incrementa la traspirabilità ed elasticità
della malta
CARATTERISTICHE:
• Legante inorganico naturale al 100% ottenuto
dalla cottura in forni verticali alla temperatura
tra 900°C e 1100°C di pietra calcare silicea
pura, contenente dal 15 al 20% di silice.
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

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
COMPOSIZIONE
curva granulometrica da 0,1 a 3 mm).
CaO
Allettamento di tegole o coppi nella costruzione
di tetti:
SiO2
300 kg ogni metro cubo d’inerte (in curva
Al2O3
granulometrica da 0,1 a 3 mm).
Fe2O3
Massetti e pavimentazioni in terra cotta, pietra
MnO
naturale, marmo:
da 300 a 350 kg ogni metro cubo d’inerte: per mas- MgO
setti con inerti in curva granulometrica da 0,1 a 7 mm; K2O
per l’allettamento di cotti, pietra naturale, marmo con
inerte in curva da 0,1 a 3 mm).
INIZIO PRESA ≥ 1 ora
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MALTA DA INIEZIONE
A base di Calce Idraulica Naturale
CARATTERISTICHE
• premiscelato per iniezioni consolidanti, appositamente studiato per contribuire
al riequilibrio delle prestazioni fisiche delle murature degradate e scarsamente consitenti
• 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 flussotrazione.
• 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.

SPECIFICHE TECNICHE
ACQUA DI IMPASTO:
GRANULOMETRIA:

35%-38%
GRANA FINE ≤ 0,1 mm

			GRANA MEDIA ≤ 0,7 mm
CONSUMO: 		
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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
Consultare la scheda tecnica

MALTA ALL’ANTICA
Malta premiscelata in polvere ad uso manuale
prodotta con sabbie selezionate di colore costante
CARATTERISTICHE E UTILIZZO:

NOTIZIE UTILI:

• 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.

Per la stuccatura faccia vista si può aggiungere
fino al 10% in peso di ghiaietto macinato,
cocciopesto o terre naturali.

SPECIFICHE TECNICHE
ACQUA DI IMPASTO:

20%-24%

GRANULOMETRIA:
		
CONSUMO: 		
			
TEMPO DI
LAVORABILITÀ:
			

≤ 0,2 mm
15 - 25 kg per m2 a seconda
della dimensione dei giunti

≥ 4 ore
Consultare la scheda tecnica
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MISCELA CLASSICA
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:

20%-26%

GRANULOMETRIA:
≤ 2,0 mm
			
CONSUMO: 		
13 Kg per m2 per cm di spessore
TEMPO DI LAVORABILITÀ: ≤ 3 ore
				Consultare la scheda tecnica

IL CICLO DEUMIDIFICANTE
i

n 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 igroscopico), 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 eventualmente rese
complanari, nonchè abbondantemente bagnate con acqua.
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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 di 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, né in periodi invernali
su supporti gelati.

CICLO DEUMIDIFICANTE

Pitture a scelta:
- Fiorentino
- Pittura Centri Storici

Calcina Civile Sp. = 3,0 mm
Intonaco Veneziano Sp. = 20,0 mm

Rinzaffo Antisale
Sp= 10,0 mm

Scarmitura dei giunti, 1 cm

Intonaco Veneziano Sp. = 20,0 mm

Rinzaffo Antisale
Sp= 10,0 mm

Calcina Civile Sp. = 3,0 mm
Finiture per interno
Spring Color

Muratura
Sp= 60,0 mm

INTERNO
Magrone
Stabilizzato
Acqua

ACQUA e SALIa

ESTERNO

idità di Risalit

Um

ANTISALE ALL’ACQUA
Soluzione desalinizzante ecologicamente
migliorativa a base d’acqua
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
CONSUMO INDICATIVO: 0,3 - 0,5 lt/m2
DILUIZIONE:

pronto all’uso

Consultare la scheda tecnica
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RINZAFFO ANTISALE
Malta premiscelata per il rinzaffo delle
murature umide e infestate da sali
CARATTERISTICHE E 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

SPECIFICHE TECNICHE
ACQUA D’IMPASTO:		

24/26%

GRANULOMETRIA: 		

≤ 1,5 mm

CONSUMO: 			

10 - 13 Kg/m2 per cm di spessore

TEMPO DI LAVORABILITÀ:
≥ 90 minuti
				Consultare la scheda tecnica

INTONACO VENEZIANO
Malta da intonaco di risanamento
premiscelata macroporosa
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
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SPECIFICHE TECNICHE
ACQUA DI IMPASTO:

24-26%

GRANULOMETRIA:
		
CONSUMO: 		
			
TEMPO DI
LAVORABILITÀ:
			

≤ 1,5 mm
13 kg per m2 per cm di spessore

≥ 1,5 ore
Consultare la scheda tecnica

TERMOSEI
Intonaco minerale naturale con potere
termoisolante e fonoassorbente

Lo spessore di Termosei deve essere compreso tra 2 a 6 cm, COMPONENTI:
eseguito in una unica passata. L’eventuale spessore da colmare Calce idraulica naturale Rabot NHL5 inerti selezionati
verrà steso in una successiva passata dopo almeno 24 ore. 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
SPECIFICHE TECNICHE
contenuti nelle vecchie murature
• indicato per la formazione di pacchetti deumidificanti
ACQUA DI IMPASTO: 26%-28%
contro sali ed umidità da risalita
• difende le murature dal freddo e dal caldo
GRANULOMETRIA:
≤ 3,0 mm
• corregge i ponti termici
		
• completamente minerale ed ecologico
CONSUMO: 		
5 kg per m2
• prevede esclusivamente l’utilizzo di finiture di calce
			
per cm di spessore
naturale
			
• grazie alla coesione della calce con il supporto esistente,
TEMPO DI
permette di ottenere uno strato monolitico
• per la realizzazione di intonaci interni ed esterni
≥ 1,5 ore
LAVORABILITÀ:
• la sua curva granulometrica va da 0,1 a 3 μ
			
Consultare la scheda tecnica
• l’aggregato espanso minerale (perlite) è ≤ 3,0 mm

CICLO INTONACO TERMICO

Blocco Termico
Sp.=38,0 cm
Termosei
Sp.=6,0 cm
Rete Alcalino-resistente
150 gr

Malta da Muratura
Malta all’Antica

Calcina T6
Sp.=6,0 mm
Pittura a scelta:
- Fiorentino
- San Tommaso
Protettivo Ceroso

ESTERNO
INTERNO
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T

APPLICAZIONE
TERMOSEI

ermosei 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 a 6 cm, eseguito in una 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. Utilizzare 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 di San Tommaso o Fiorentino vanno applicati a seconda della
stagione, non prima che Calcina T6 sia completamente asciutta.

48

CALCINA CIVILE
Finitura minerale premiscelata
classica
CARATTERISTICHE
• stabilitura minerale premiscelata in polvere
• per rifinire intonaci in calce idraulica o base di calce aerea
• aspetto finale spugnato
• ottime prestazioni sia in termini di lavorabilità
• utilizzabile sia in interno che in esterno
• Indicata per il restauro conservativo, per edifici di interesse
storico ed artistico
• per ristrutturazioni, per l’edilizia abitativa, per un’edilizia
naturale e sostenibile

SPECIFICHE TECNICHE
ACQUA D’IMPASTO:		

26-28%

GRANULOMETRIA: 		

≤ 1,0 mm

CONSUMO: 			
3-3,5 Kg/m2
			
per cm di spessore
TEMPO DI LAVORABILITÀ:
Consultare la scheda tecnica

≤180 minuti

CALCINA LISCIA
Finitura minerale premiscelata
con effetto liscio
CARATTERISTICHE
• stabilitura minerale premiscelata in polvere
• per rifinire intonaci in calce idraulica o base di calce aerea
• aspetto finale liscio
• ottime prestazioni sia in termini di lavorabilità
• utilizzabile sia in interno che in esterno
• indicata per il restauro conservativo, per edifici di interesse storico ed artistico
• per ristrutturazioni, per l’edilizia abitativa, per un’edilizia naturale e sostenibile

SPECIFICHE TECNICHE
ACQUA D’IMPASTO:		

42-44%

GRANULOMETRIA: 		

≤ 0,2 mm

CONSUMO: 			

1-1,5 Kg/m2 per cm di spessore

TEMPO DI LAVORABILITÀ:
≤ 3 ore
				Consultare la scheda tecnica
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CALCINA T6
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

SPECIFICHE TECNICHE
ACQUA DI IMPASTO:

28-32%

GRANULOMETRIA:
≤ 1 mm
		
RESA: 		
Collante 3-5 kg/m2
		
Rasante 3-4 kg/m2
			
TEMPO DI
LAVORABILITÀ:

≥ 90 minuti

Pittura Spring Color
Rasante con interposta rete
Alcalino-resistente calcina T6
Sp. = 0,45 cm
Sughero Sp. = 10,0 cm
Viti di fissaggio pannelli
Strato di colla: Calcina T6
Sp. 0,6 cm
Rinzaffo di intonaco di calce
idraulica naturale pura NHL5
“Rabot” Sp.=1,5cm
Blocco termico
Sp.=35,0 cm
Intonaco di calce idraulica
naturale pura NHL5 “Rabot”
Sp.=1,5 cm
Stabilitura con calcina
civile Sp.= 2/3 mm
Pittura Spring Color
E STE R NO
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IN T E R N O

PONTE DI ADESIONE
Malta da rinzaffo 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 sia in termini di lavorabilità
• utilizzabile sia in interno che in esterno

SPECIFICHE TECNICHE
ACQUA D’IMPASTO:		

26-28%

GRANULOMETRIA: 		

≤ 2,2 mm

RESA: 				13,0 Kg/m2
TEMPO DI LAVORABILITÀ:
Consultare la scheda tecnica

≥ 60 minuti

MASSETTO
di sottofondo a base di
Calce Idraulica Naturale
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
abitativa, per un’edilizia naturale e sostenibile

SPECIFICHE TECNICHE
ACQUA D’IMPASTO:		

16-18%

GRANULOMETRIA: 		

≤ 3 mm

CONSUMO: 			

18 Kg/m2 per cm di spessore

TEMPO DI LAVORABILITÀ:
				

≥ 60 minuti
Consultare la scheda tecnica
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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.
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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.

S pecifiche T ecniche
DISPONIBILI NEI COLORI:
ARANCIONE
AZZURRO
BIANCO
BLU
GIALLO
MARRONE

NERO
ROSA
ROSSO
VERDE CHIARO
VERDE SCURO
VIOLETTO

Le foto riportate nel presente catalogo sono a scopo puramente illustrativo, non sono rappresentative del contenuto indicato.
L’azienda di riserva di modificarne il formato, il prezzo o qualsiasi altra informativa tecnica presente nel depliant

53

PORTFOLIO
SELEZIONE

SCALINATA BORROMINI DI PALAZZO BARBERINI – SEC XVII - ROMA

PITTURA FRESCA + VELATURA

CONVENTO DI SAN GIOVANNI - SEC XV - CAVA DEI TIRRENI ( SA)

INT. AFFRESCO

HOTEL EXCELSIOR VITTORIA - SEC XIX – SORRENTO

MARMORINO

DUOMO DI FOLIGNO

PITTURA VIVA + VELATURA

ABBADIA DI FIASTRA – SEC XIII - TOLENTINO

PITTURA FRESCA

VILLA D’ESTE – SEC XVII - TIVOLI

PITTURA VIVA

DUOMO DI OSIMO, CRIPTA – SEC. XII

STUCCHINO + TONACHINO SAN TOMMASO

PALAZZO DEI TEMPLARI – SEC XVIII - GERUSALEMME

TONACHINO SAN TOMMASO + INT. AFFRESCO

TORRE CMAPANARIA – SEC XIII – PIEVE DI VALPOLICELLA

MALTA A BASE CALCE ( MALTA ALL’ANTICA)

PALAZZO GALLO – SEC XVII-XVIII - OSIMO

FIORENTINO + PROTETTIVO CEROSO. INFISSI A
VERNICE

PALAZZO PRIVATO – SEC XVII - SONDRIO

CICLO A CALCE

CHIESA MADONNA DEI SETTE DOLORI – SEC XVII - FROSINONE

CICLO A CALCE

INSEDIAMENTO BORGO MEDIEVALE – LOC. TERRAVECCHIA DI GIFFONI VALLE PIANA (SA)

INT. AFFRESCO + VELATURA

PALAZZO GHERARDI – SEC XIII – S. SEPOLCRO (AR)

INTONACHINO AFFRESCO + VELATURA + TERRE

PALAZZO ARNONE – SEC XVI - COSENZA

CICLO A CALCE

PALAZZO DEL SIGNORE S. NICOLA ARCELLA – SEC XVII - COSENZA

CICLO A CALCE

CHIOSTRO EX CONVENTO DI SAN TOMMASO – SEC XIV - PAVIA

CALCINA CIVILE + RABOT + RINZAFFO ANTISALE
+ INT. VENEZIAO + PITT. SAN TOMMASO

COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA CECILIA IN TRASTEVERE – SEC. XVIII - ROMA

CICLO A CALCE

ISTITUTO NAZIONALE PER LA GRAFICA – PALAZZO DELLA CALCOGRAFIA – SEC XVIII - ROMA

CICLO A CALCE

ISTITUTO CENTRALE DEL RESTAURO – SEC XVIII - ROMA

VELATURA + TERRE

PALAZZO COMUNALE DI CAMPOMORONE (GE)

INT. AFFRESCO + FIORENTINO + PITT. SAN
TOMMASO

PALAZZO PRIVATO, VILLA PAMPHILI- SEC XVIII - ROMA

CICLO A CALCE

PALAZZO PACELLI IN CORSO VITTORIO – SEC XVIII - ROMA

CICLO A CALCE

PALAZZO DELLA SOVRINT. BENI AMBIENTALI E ARCHITETONICI DELLA CALABRIA – SEC XIX - COSENZA

CICLO A CALCE

MUSEO “CANONICA” IN PIAZZA DI SIENA – SEC XIX - ROMA

CICLO A CALCE

PALAZZI INA IN VIA DEL TRITONE – SEC XIX - ROMA

CICLO A CALCE

UNIVERSITA’ CATTOLICA, PALAZZO OPUS DEI – SEC XIX - ROMA

CICLO A CALCE

MUSEO COMUNALE, COMPLESSO S. GIOVANNI – SEC XIX - CATANZARO

CICLO A CALCE

MURA MEDIEVALI DEL PIANO – SEC XII- XIII - FABRIANO

RASATURA CON CALCE RABOT E INERTI

CASA PRIVATA DEL SEC XI – BOSCO CORNEGLIO (PR)

RABOT + TON. SAN TOMMASO + INT. AFFRESCO
+ PITTURA VIVA + IMPREGNANTI E VERNICI

PALAZZINE IC E IL – SEC XX – QUARTIERE GARBATELLA - ROMA

INTONACHINO A CALCE + FIORNETINO

CHIOSTRO E CRIPTA CHIESA DI SAN SABINA - ROMA
PALAZZO BORGHESE, FACCIATA ESTERNA - ROMA
CASTELLO DI SANTA SEVERA - ROMA
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SEDE ORDINE ARCHITETTI E INGEGNERI VERONA

CICLO A CALCE

CHIOSTRO E INTERNO EX CONVENTO DELLE ACQUE – SEC XIV - BOLOGNA

CICLO A CALCE

PRECISAZIONI FINALI
Spring Color, in ossequio alla serietà e correttezza commerciale che da sempre la contraddistingue, nel riaffermare l’assoluta qualità dei propri prodotti
specificatamente indicati nel presente catalogo, tiene a precisare, anche con riguardo alle vigenti normative sulla conformità del prodotto, che i prodotti
presentati e raffigurati nel presente catalogo possiedono le qualità indicate e sono conformi alle descrizioni che ne sono state fatte, e che possibili
leggere variazioni tonali e di consistenza sono da imputare all’origine naturale delle materie prime, caratteristica che non inficia la qualità del prodotto.
Le immagini e le illustrazioni fotografiche raffigurate nel presente catalogo sono puramente illustrative. Si precisa infine che Spring Color
si riserva di apportare eventuali modifiche di carattere tecnico, variazioni, integrazioni e quant’altro si dovesse rendere necessario. Le eventuali modifiche
saranno consultabili sul sito www.springcolor.it. Da ultimo si suggerisce di consultare le schede tecniche e di sicurezza prima dell’utilizzo di ogni singolo
prodotto. La riproduzione dei contenuti, anche parziale, del presente catalogo, è espressamente vietata.
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La tua casa... respira
Spring Color srl
via Jesina 63, 60022 Castelfidardo (AN)
Tel 071/7823780 - info@springcolor.it

www.springcolor.it

