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RABOT 
CALCE IDRAULICA NATURALE 

 
DESCRIZIONE 
 

Rabot è una 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. 
Grazie a questa composizione durante la cottura si formano silicato bicalcico e alluminato monocalcico, capaci di far 
presa per reazione con l’acqua. 
Essa conferisce ai supporti indicati ottime resistenze alla compressione secondo la normativa europea EN 459-1. 
 
CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

Rabot è specifica per la composizione di malte da elevazione di muratura, interventi di cuci-scuci, intonaci interni, 
esterni, massetti, allettamento di tegole, posa pavimenti in terracotta, pietra naturale, marmo, iniezioni di 
consolidamento del concio murario. 
Grazie alle sue naturali caratteristiche Rabot è adatta nei restauri di vecchi edifici storici, costruzioni tradizionali e 
nuove costruzioni che rispettano le linee guida della bioedilizia. 
COMPONENTI 

Malta minerale premiscelata a base di calce idraulica naturale NHL , inerti silicei e calcarei selezionati e dosati in 
opportuna curva granulometrica, additivi specifici che ne migliorano la lavorabilità e la fluidità. 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE 

I supporti da trattare devono essere sani, consistenti, omogenei e puliti. Tutte le parti incoerenti ed instabili devono 
essere rimosse e ripristinate. In caso di supporti poco assorbenti e incoerenti si suggerisce di eseguire una pulizia più 
approfondita tramite idrolavaggio a pressione o sabbiatura, in modo da garantire al supporto le condizioni ideali per 
l’aggrappo delle malte. In presenza di temperature elevate e supporti fortemente assorbenti, regolarizzare l’umidità 
bagnando con acqua, evitare di lavorare sotto i raggi diretti del sole e di giornate ventose. 

Sono inadatte tutte quelle superfici non assorbenti, su rinzaffi già effettuati con malte cementizie, su supporti 
infestati da sali, nelle murature con umidità da spinta, nella posa di blocchi in cemento cellulare o in gesso. 
Le mescole composte in cantiere con calce Rabot sono applicabili a mano o con macchine intonacatrici adatte a 
spruzzare malte già impastate in betoniera o molazza). 
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APPLICAZIONE E RACCOMANDAZIONI   
Indicazioni: la presa della calce avviene in due tempi.  
La presa idraulica che avviene per mezzo dell’acqua permette di ottenere buone resistenze meccaniche a breve 
termine, mentre la presa aerea limita il ritiro e sviluppa resistenza meccanica a lungo termine 
Nella fase di impiego è molto importante tenere conto della temperatura, che deve essere compresa tra 5°C e i 
30°C. Se è troppo freddo la presa è rallentata, se troppo caldo la presa viene accelerata (in entrambi i casi avviene 
perdita di coesione e di resistenza alla compressione della malta). 
La bagnatura dei materiali è indispensabile per far avvenire la coesione fra loro. Essa avviene per saturazione (es. un 
mattone pieno molto assorbente deve essere immerso in acqua) affinché non si verifichi la cosiddetta bruciatura 
della malta dove nella fase di presa l’acqua della malta verrebbe assorbita dal supporto determinando, una volta 
asciutta, la polverizzazione della malta e il conseguente distacco dal manufatto. 
La malta di calce va protetta dal gelo, dai raggi diretti del sole e dal forte vento. Con il gelo l’acqua cresce di volume 
esercitando una forte spinta che crea il distacco della malta, pertanto durante il periodo in cui nella malta è presente 
una forte quantità di umidità è necessario proteggere il manufatto dal gelo. 
Evitare i raggi del sole diretti su manufatti appena realizzati, che vanno coperti con sacchi di carta tenuti bagnati per 
almeno due giorni, evitando la perdita di coesione e resistenza meccanica.  
 

 UNITA’ CARATTERISTICHE 
MEDIE* 

CONFORMITA’ NORMATIVA 

MINI                                MAXI 

PROPRIETA’ FISICHE     

Residuo a 90 μ % 5,5 - 15 

Residuo a 200 μ % 0,8 - 2 

Penetrazione Mm 0,6 - 2 

Massa Volumica 
apparente 

Kg/dm3 0,78 - - 

Massa Volumica reale g/cm3 2,75 - - 

Blaine Cm2/g 8500 - - 

Acqua libera % 0,90 - 2 

PROPRIETÀ 
MECCANICHE 

    

Tempo inizio presa mn 239 60 - 

Tempo fine presa mn 335 - 900 



SCHEDA TECNICA 

 

 

SPRING COLOR Via Jesina, 63  Castelfidardo (AN)  tel. 071/7823780   P. Iva  e C.F. 02071670422 
Aggiornamento al 17-03-2021       www.springcolor.it    info@springcolor.it 

Res. Compressione 28gg MPa 5,5 5 15 

PROPRIETA’ 
CHIMICHE 

    

SO3 % 1,15 - 2 

CaO libera % 27 15 - 

*valori statistici extracontrattuali 
 

 

ALTRI DATI 

CONFEZIONI: sacco da 35 kg in bancale da 40 sacchi 
CONSERVAZIONE: 12 mesi in imballo originale integro in ambienti con temperatura fra i +5°C e i +30°C, teme il gelo. 
ATTREZZI CONSIGLIATI: Betoniera, molazza. Pulire con acqua dopo l’uso. 
 
 DOSI E CONSUMO 
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). 
 

VOCI DI CAPITOLATO 

Utilizzo di calce idraulica pura naturale al 100% Rabot Spring Color per la composizione in cantiere di malte adatte 
per: elevazione di muratura, interventi di cuci-scuci, intonaci interni, esterni, massetti, allettamento di tegole, posa 
pavimenti in terracotta, pietra naturale, marmo, iniezioni di consolidamento del concio murario.   

ATTESTAZIONI DI GARANZIA 

Rabot è una calce idraulica naturale  prodotta in Francia da Ciments Calcia group e commercializzata da Spring Color , 
viene ottenuta per calcinazione in forni verticali di calcari marnosi estratti dai banchi naturali a Izauort nei Pirenei 
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della Francia. 
Il processo produttivo, del tutto tradizionale, non prevede aggiunta di alcun elemento correttivo che modifichi la 
composizione naturale delle rocce di partenza. 
Alla cottura segue un lungo periodo di spegnimento e di raffreddamento prima di procedere alla macinazione. 
Rabot  è una calce idraulica pura assolutamente naturale prodotta nel pieno rispetto della norma UNI EN 459-1. 

CONFORMITA’ 

 
EN 998-1 

Malta per scopi generali (GP) per 
intonaci interni/esterni 

 

 
NOTE 
 
Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica, sono basate sulla nostra personale esperienza pratica, in ogni caso sono da 
ritenersi indicative e non hanno pretesa di essere esaustive. La società Spring Color si riserva di apportare modifiche tecniche 
senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Spring Color non si assume alcuna 
responsabilità per l’uso improprio dei prodotti. La presente scheda tecnica è un documento informativo e non può essere motivo 
di contese legali. 
Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull’esecuzione dei lavori, esse rappresentano 
indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra azienda. Si consiglia pertanto di effettuare una o più 
prove al fine di verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.  
Questo prodotto è in regola con il decreto legislativo n.161 del 26 marzo 2006: COV/VOC <30 gr/l 
 

AVVERTENZE 

- Si raccomanda di conservare il prodotto a temperature comprese tra + 5 °C e + 30°C evitando accuratamente l’esposizione a 
calore diretto, luce solare e condizioni esterne 
- Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
- Tutti i componenti sono  avviabili allo smaltimento dei rifiuti  
- Evitare di gettare i residui nel sistema fognante. 
- Non ingerire, proteggere dal contatto di pelle e occhi. 
- Arieggiare bene gli ambienti durante e dopo l’utilizzo. 
- Proteggere le parti da non tinteggiare. 
- Consultare le schede di sicurezza 
 


