
Pittura naturale al grassello di calce antibatterica e traspirante

La tinta alla calce Bio Level è una pittura naturale, antibatterica ed altamente 
traspirante, composta da grassello di calce pura ed additivi specifici, rigorosamente 
privi di detriti petroliferi o cementizi.
Il prodotto è totalmente ecosostenibile, bio-compatibile, altamente traspirante e 
riutilizzabile a fine ciclo vita, data la sua composizione non dannosa o nociva per 
l’ambiente sia durante la sua applicazione che a fine utilizzo.
ll legante, all’interno della tinta, è una calce aerea conforme alla norma EN 459-
1, ottenuta da impasti di calcari puri a bassa temperatura (850-900°C); ciò rende 
l’impasto capace di aderire molto bene al supporto sottostante e gli conferisce 
elasticità, traspirabilità e un’ottima resistenza alla formazione di muffe e batteri. 
Bio Level Building Green realizza le proprie miscele unicamente con prodotti 
naturali provenienti direttamente dalla cava, quindi puri al 100%.
Il composto, come tutte le malte Bio Level, è compatibile ai principi della Bio-
edilizia, avendo oltretutto ottime prestazioni in termini di traspirabilità e salubrità.

Il prodotto, una volta arrivato in cantiere, deve essere diluito con circa 8 Lt 
d’acqua, pari al 40% del peso di un secchio da 20 kg. La miscela e la quantità 
di acqua diluita variano a seconda del fondo di applicazione, ma comunque la 
presenza d’acqua non dovrebbe mai superare una percentuale dell’80%.
L’applicazione può avvenire a pennello o a spruzzo, a più mani.
Si ricorda che, essendo la tinta un prodotto costituito da sostanze alcaline, 
bisogna utilizzare pigmenti non organici, altrimenti non resistenti, per evitare 
effetti indesiderati nell’applicazione.
Avvenuta la sua naturale asciugatura, si parla di 7-10 giorni, è buona regola 
applicare un protettivo finale sulla superficie, soprattutto se in esterno e esposta 
a sole e piogge, ma anche indoor, con sostanze protettive naturali come cere e 
olii ad hoc.

TINTA ALLA CALCE BIO LEVEL

APPLICAZIONE



AVVERTENZE

Si consiglia di applicare il prodott o a temperatura ambiente, tra +5°C e + 35°C in assenza di vento, correnti  d’aria 
o raggi diretti   del sole, bisogna infatti   proteggere da una possibile essiccazione repenti na.
Si prega di conservare il sacco integro in luogo fresco e asciutt o, lontano da umidità o fonti  di calore. 
Si consiglia comunque di consumare e usare il prodott o entro i 12 mesi dall’acquisto.
I dati  e le indicazioni riportati  sulla confezione si riferiscono a prove di laboratorio ed alle conoscenze 
tecnico-applicati ve in nostro possesso. Si consiglia di eff ett uare sempre delle prove in canti ere. L’uti lizzatore 
deve comunque verifi care l’idoneità del prodott o all’impiego previsto e il suo consumo, assumendosi ogni 
responsabilità derivante dall’uso. La società si riserva di apportare modifi che tecniche, senza alcun preavviso. 
Consultare la scheda di sicurezza prima dell’uti lizzo del prodott o.

SCHEDA TECNICA TINTA ALLA CALCE BIO LEVEL

Legante

UNI EN 459-1

Forma

Colore

Granulometria UNI EN 1015-1

Resistenza alla diff usione del vapore

VOC

pH

Reazione al fuoco

Grassello di calce (stagionatura minima 8 mesi)

CL90S

In pasta

Bianco / Colori di cartella / Tinte a campione

Da 0 a 3 mm / Da 0 a 5 mm / a campione

Sd < 0.004

Assente

13

Classe A1


