
Calce Bianca per Restauro MGN
Pura calce a basso contenuto di sali
CALCE BIANCA PER RESTAURO MGN è un legante idraulico naturale per 
la preparazione di malte adatte al restauro, alla ristrutturazione dell’edilizia 
storica, alle nuove costruzioni in bioedilizia. Per realizzare in cantiere mas-
setti, malte da intonaco, malte d’allettamento, con elevata porosità, basso 
modulo elastico, basso contenuto di Sali solubili.

IMPIEGO COME
Si utilizza per la preparazione di malte per intonaco, stilatura di pietre e mattoni, per alletta-
mento, per massetti, con aggregati di cocciopesto, sabbie di fiume, sabbie di campo, mar-
mi e pietre macinate. E’ possibile aggiungere a queste miscele GRASSELLO DI CALCE 
MGN per aumentare la lavorabilità e la porosità della malta

DOVE
Da mescolare con intonaci MGN

COMPOSIZIONE
calce aerea naturale in forma idrata (polvere) certificata secondo norma UNI EN 459-1 
CL90S puramente calcica ossia con più del 90% di idrossido, 
calce idraulica naturale NHL 3.5 certificata UNI EN 459-1

PECULIARITA’
Traspirante, Prodotto per Bioedilizia, Colore unico bianco

CERTIFICAZIONI
Uni En 998-1:2016  malta per scopi generali  per intonaci interni/esterni  - GP

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
ph 12 
Peso specifico 700 kg/m³
Compressione  M5
Carbonatazione  dopo 30-60 gg
Presenza sostanze nocive assenti

DATI OPERATIVI
granulometria da 0 a 0.7 mm
disponibilità  in sacchi da 20 kg – bancale da 40 sacchi
tipologia polvere
colore bianco
consumo a seconda della tipologia dell’intervento
rapporto d’acqua al sacco NPD
temp.d’applicazione dai +5 ai +30 °C
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 SCHEDA TECNICA

Linea mgn Classica
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MGN Via Lago di Costanza, 36015 Schio VI, Italia 
tel. 0445.576.402 email:  info@mgnintonaci.it
www.mgnintonaci.it

CALCE BIANCA PER RESTAURO MGN
Pura calce a basso contenuto di sali

PRECAUZIONI
Attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute in questa scheda di applicazione 
prodotto e in caso di dubbio consultare il nostro servizio tecnico.

ABBINAMENTI POSSIBILI
Tutti i prodotti MGN

LAVORAZIONI
Con staggia, applicato in più mani

Linea mgn Classica

INDICAZIONI DI UTLIZZO

       SICUREZZA / SALUTE
per il contenuto di calce natu-
rale, CALCE BIANCA PER 
RESTAURO MGN risulta 
essere una materiale alca-
lino. E’ consigliabile l’uso di 
mascherina e guanti durante 
il lavoro. In caso di contatto 
accidentale con gli occhi lava-
re abbondantemente con ac-
qua e consultare un medico.

NOTE
I dati riportati si riferiscono 
a prove e certificazioni ese-
guite in condizioni ambientali 
normalizzate. Applicazioni 
pratiche di cantiere possono 
rendere dati sensibilmente 
modificati a seconda delle 
condizioni e della moda-
lità della messa in opera, 
pertanto le informazioni 
contenute nella presente 
Scheda hanno valore pura-
mente indicativo. L’utilizzato-
re dovrà verificarne l’idoneità 
nell’impiego ed assumersi 
la responsabilità derivante 
dall’uso. MGN  srl si riserva 
di apportare modifiche tecni-
che di qualsiasi genere sen-
za alcun preavviso.

M
G

N: CALCE BIANCA PER RESTAURO
 2022_1


