
Grassello di Calce MGN
Finitura di pregio che dona un effetto lucido 
naturalmente
GRASSELLO DI CALCE MGN è una malta in pasta a base di grassello di calce 
stagionata in fossa, polveri di marmo carbonatiche micronizzate, di granulome-
tria fine. Viene utilizzato per lucidare a ferro il MARMORINO MGN. Gode di una 
colorazione naturale, stabile e resistente alle intemperie in quanto realizzato 
con l’esclusivo ausilio di terre colorate naturali e polvere di marmo, quindi  non 
soggetta a dilavamento. Disponibile in 24 tinte diverse, mescolabili tra loro op-
pure riproducibile a richiesta del cliente.

IMPIEGO COME
Finitura colorata. Utilizzato anche per lucidare “a ferro” Marmorino MGN

DOVE
Nuove costruzioni di qualsiasi tipo, restauri e ristrutturazioni, riqualificazioni, edifici con 
strutture speciali alternative

COMPOSIZIONE
grassello di calce stagionato, polvere di marmo carbonatiche micronizzate certificata 
secondo norma EN 12620, terre colorate naturali

PECULIARITA’
Traspirante, Prodotto per Bioedilizia, disponibile in colore bianco, 24 colori cartella e possibi-
lità di realizzare la tinta scelta dal cliente

CERTIFICAZIONI
Uni En 998-1:2016  malta colorata per intonaci esterni – CR
 malta per scopi generali per intonaci interni/esterni - GP 
TUVIT-LMR-0025   % riciclato - CAM 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
ph 12 
Carbonatazione dopo 30-60 gg
Diffusione a vapore 12.5 µ 
Presenza sostanze nocive assenti

DATI OPERATIVI
granulometria da 0 a 1 mm
disponibilità  in vasi da 25 kg – bancale da 33 vasi
tipologia in pasta
colore bianco, 24 colori cartella e possibilità di realizzare 
 la tinta a scelta del cliente  
spessori indicativi dai 3 mm (minimo)
consumo 1 - 1,3 kg/mq per mm di spessore +/- 10% (indicativo)
temp.d’applicazione dai +5 ai +30 °C

Codice: Codice: GRAS01

M
G

N: G
RASSELLO

 DI CALCE 2022_1

 SCHEDA TECNICA

Linea mgn Classica

FINITURE DI ALTISSIMO PREGIO



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

FINITURE DI ALTISSIMO PREGIO

GRASSELLO DI CALCE MGN
Finitura di pregio che dona un effetto lucido 
naturalmente

APPLICAZIONE
Manuale
Le operazioni di seguito indicate in questa scheda, preliminari all’applicazione del prodot-
to, sono obbligatorie ed indispensabili al fine di assicurare il buon esito dell’applicazione e 
dare il lavoro finito a regola d’arte. Applicabile su tutti gli intonaci MGN. 
Supporti non adatti a ricevere la finitura GRASSELLO: evitare l'applicazione su sup-
porti costituiti da intonaci e malte cementizie o eminentemente idrauliche, per dette super-
fici si dovrà procedere anticipatamente all’applicazione di intonachino di regolarizzazione 
tipo B-40 MGN o B-2007 MGN. Bagnare abbondantemente lo strato precedente di intona-
co di fondo prima dell'applicazione. 
Per lucidatura del Marmorino MGN mediante  GRASSELLO MGN: la stesura avverrà, 
previa preparazione del supporto, in due mani incrociate a finitura lucida o satinata con 
cazzuola o spatola americana, compattando e lisciando a piacere sino all’ottenimento 
dell’effetto voluto. Il grado di finitura, compattezza e matericità superficiale sarà ottenuta in 
base alla manualità e volontà dell’applicatore. 
Per l’applicazione su esterni ed molto esposte alle intemperie, si consiglia l’applicazione di 
un trattamento idrorepellente. (vedi scheda tecnica HYDROSIL 91 MGN). L’applicazione 
avverrà a temperatura ambiente e del supporto compresa tra +5 e +30 °C e con U.R. non 
superiore al 70%. Le superfici trattate saranno protette dalla pioggia e dall’umidità fino 
alla completa essicazione del prodotto applicato (3 – 10 gg. a seconda delle condizioni 
atmosferiche).

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

ABBINAMENTI POSSIBILI
Marmorino a Spessore MGN, Marmorino MGN, Tutti i prodotti MGN

LAVORAZIONI
Spatolato, ideale per lucidatura del marmorino MGN, applicato in più mani

Linea mgn Classica

INDICAZIONI DI UTLIZZO

       SICUREZZA / SALUTE
per il contenuto di calce natura-
le, GRASSELLO DI CALCE 
MGN risulta essere una mate-
riale alcalino. E’ consigliabile 
l’uso di mascherina e guanti 
durante il lavoro. In caso di con-
tatto accidentale con gli occhi 
lavare abbondantemente con 
acqua 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.
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