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Catalogo Prodotti

IL LEGANTE PURO
Chaux de Wasselonne
LE MALTE
Malta Antica
Malta Antica Colorata
Malta Antica Giunti

GLI INTONACI
Calcinto
Calcinto Betoncino
Thermocalce
RISANAMENTO MURATURE
Biofiltro all’Acqua
Antisalcalce
Risancalce

LE FINITURE
Calcina Liscia
Calcina Civile
Calcina Talocciata
Calcina Colorata
MASSETTI & SOTTOFONDI
Sottofondo a Calce
Massetto Antico
Massetto Antico Plus

I DECORATIVI
Marmorino
Bianco di Calce
Easy Paint

PRODOTTI SPECIALI
Inietto
Calce Modello
Calcina Plus
TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI
Vimasil Acqua
Decor.primer
Cera d’api Naturale
Consolidante Pietra
AGGREGATI
Cocciopesto
Polvere di Marmo
Carbonato di Calcio

Nei restauri bisogna sempre aver
presente una condizione dominante,
sostituire, cioè, ad ogni parte tolta
solo materiali migliori e materiali più
energici e più perfetti.
Bisogna che a seguito dell’operazione
effettuata l’edificio restaurato abbia
per l’avvenire una durata più lunga di
quella già avuta in passato.
Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, Restauro, 1865
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Categorie Interventi
A

Murature

B

Intonaco / Finiture

C

Risanamento murature

D

Massetti e Sottofondi

E

Protezione e Decorazione

F

Malte Tecniche

Legenda interventi
Murature in laterizio:
A

Malta Antica
Malta Antica Colorata

1

Intonaco e Finitura:
B

Calcinto | Thermocalce
Calcina Liscia - Civile
Calcina Talocciata
Calcina Colorata
Elevazione murature:

A

Malta Antica
Malta Antica Colorata
Preparazione piani di posa:

D

Sottofondo a Calce
Massetto Antico

2
1

3

2

4/6

Murature miste:
A

Malta Antica
Malta Antica Colorata
Malta Antica Giunti

5
Decorazione e Protezione:

Consolidamento / Risanamento:
B
C

B
F

Calcinto Betoncino
Antisalcalce
Risancalce
Calcina Liscia
Calcina Civile
Calcina Talocciata
Calcina Colorata
Inietto

7/8

E

Marmorino
Bianco di Calce
Easy Paint
Vimasil Acqua
Decor.primer
Pulizia e Consolidamento:

E

Consolidante
Ripristino e Riparazione:

F
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LINEA RESTAURO
E BIOEDILIZIA:
LA NATURA
É DI CASA
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3

LA CALCE IDRAULICA NATURALE
Il processo produttivo
Norme e dati tecnici

Calcina Plus
Calce Modello

I PRODOTTI /
		
		
		
		
		
		

+ IL LEGANTE PURO
+ LE MALTE
+ GLI INTONACI
+ RISANAMENTO MURATURE UMIDE
+ LE FINITURE
+ MASSETTI E SOTTOFONDI
+ I DECORATIVI

9
10
11
PRODOTTI SPECIALI / + MALTE TECNICHE
		 + TRATTAMENTO DELLE
			SUPERFICI
		 + AGGREGATI

› linea Restauro & Bioedilizia / INTRODUZIONE
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Qualsiasi esperimento che ci permetta di rendere la
nostra civiltà maggiormente sostenibile non può che
passare attraverso la natura, in tutte le sue forme,
le sue composizioni, i suoi elementi fondamentali:
la terra, il fuoco, l’acqua e l’aria.
Questa è la filosofia che ci ha accompagnati in oltre 35
anni di studi e di ricerche mirate al perfezionamento
dei nostri prodotti. Un lungo e continuo cammino
svolto nel rispetto dei vincoli dettati dal recupero
del patrimonio architettonico artistico e storico e dai
canoni che puntano a migliorare il benessere e la
qualità delle nuove abitazioni.

La natura
è di casa

6
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Per cambiare i moderni impatti
ambientali abbiamo bisogno
delle biotecnologie industriali,
capaci di fornire sostanze utili
provenienti da materie prime
naturali e rinnovabili, con lo
scopo di degradarne,
a fine vita, gli scarti
fino a renderli innocui
o riutilizzabili.

Far rivivere le opere d’arte del passato
esattamente come le avevano progettate
e realizzate i loro architetti.
Lavorando secondo natura formando
una combinazione ottimale di comfort,
migliorando il piacere e la qualità della
vita quotidiana
La ricerca che si articola attraverso la natura non
procede per clamorose rivoluzioni o stravolgimenti,
progredisce invece gradualmente attraverso
tantissimi piccoli miglioramenti, ma soprattutto
fornisce materie prime e nuovi processi industriali
via via sempre più sostenibili.
Sulla base di questi principi concentriamo tutta la
nostra esperienza in una linea di prodotti speciali
dedicati al restauro conservativo ed alla bioedilizia,
dove la natura è di casa.
Questo processo evolutivo sostenibile è già iniziato…
noi lo seguiamo passo dopo passo certi di contribuire
alla riscoperta del piacere di vivere la propria casa,
discostandosi così dalla congestione delle città moderne.

| La Natura é di Casa
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[+] Calce idraulica

Naturale

Il ciclo di produzione della Chaux
de Wasselonne incomincia con
l’estrazione meccanica delle marne
calcaree dalle cave a cielo aperto.
La roccia estratta viene conferita in
stabilimento dove segue il processo
di frantumazione e di selezione.

La giusta pezzatura viene convogliata verso
la zona di cottura che avviene in cinque forni
verticali a ciclo continuo. Dalla bocca alta del
forno vengono introdotte la pietra ed il carbone
combustibile. Questa miscela scende lentamente
nel forno, subendo un preriscaldamento iniziale
a circa 200 °C, che determina l’evaporazione
dell’acqua libera e la disidratazione. In seguito
la roccia attraversa la cosiddetta “calcinazione”
dove avviene il processo di decarbonatazione a
circa 875 °C. A questo punto la roccia attraversa
la fase di cottura vera e propria dove, a circa
900 °C, si formano, ossido di calcio, silicati e
alluminati di calcio.
Ossido di Calcio (calce viva) si ottiene dalla decomposizione del carbonato di calcio, costituente
principale del calcare presente a Wasselonne.
La reazione chimica che si sviluppa nella parte
di calcinazione del forno è di tipo endotermico,
ovvero avviene tramite l’assorbimento di calore.
Silicati ed Alluminati di Calcio si formano invece
per combinazione chimica di una parte di calce
viva con elementi silicei ed alluminosi presenti
nella pietra estratta dalla cava. La formazione di
Silicato Bicalcico ed Alluminato Monocalcico, con
altri composti secondari presenti, sono capaci di
far presa ed indurire anche in presenza di acqua.
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La calce raccolta all’uscita dai forni viene
convogliata verso la zona dell’estinzione dove
l’azione di una quantità di acqua controllata
irrora la pietra spegnendo la calce viva,
rispettando però la parte combinata di
silicati ed alluminati che conferiscono la
caratterizzazione di legante idraulico naturale
al prodotto.
La calce idraulica naturale così ottenuta viene
finemente macinata e convogliata nei silo di
stoccaggio.

Lo stabilimento di produzione di Wasselonne fu fondato
nel 1932 da Monsieur Edouard Geyser nel dipartimento
francese del Basso Reno, in Alsazia, poco distante
dal capoluogo della regione Strasburgo, benché le
particolari proprietà chimiche e fisiche della marna
fossero già note a partire dal secolo precedente.
La cava della roccia calcarea sedimentaria fu parte
delle ventitre cave censite nella zona dell’Alsazia prima
della Grande Guerra.
Lo stabilimento ha saputo mantenere inalterato il
proprio processo produttivo tradizionale, basato sulla
cottura delle rocce estratte in forni verticali alimentati
a carbone.

Terra

Fuoco

Acqua

Calce

info@vimark.com
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Norme
e dati tecnici

Dall’anno 2002 la produzione della
calce in Europa è regolamentata da una
specifica norma, la EN 459, pubblicata
dalla Commissione dell’Unione Europea,
e recepita in ambito nazionale dagli stati
membri.
Con l’avvento di questo nuovo testo regolamentare europeo, il prodotto calce è stato
conformato e sottoposto obbligatoriamente
a marcatura CE.
La norma EN 459, aggiornata con una
nuova edizione nel settembre 2010, è poi
stata suddivisa in tre parti ed è applicabile
a tutte le calci da costruzione utilizzate
come legante per la preparazione ed il
confezionamento di malte, intonaci, finiture,
massetti, ecc.

+ EN 459-1 Calci da costruzione
Parte 1: Definizioni, specifiche e criteri di conformità.

+ EN 459-2 Calci da costruzione
Parte 2: Metodi di prova.

+ EN 459-3 Calci da costruzione
Parte 3: Valutazione della conformità.

Secondo la EN 459-1 le
calci idrauliche naturali sono
identificate con l’acronimo NHL
(Natural Hydraulic Lime) in quanto
sono prodotte senza alterarne
la composizione naturale con
aggiunta di materiali idraulicizzanti
esterni.
La normativa distingue poi le
calci idrauliche naturali in tre
classi differenti, basate sulle
proprietà chimico-fisiche e sui
valori di resistenza meccanica a
compressione risultante dai provini
di malta plastica dopo 28 giorni di
maturazione.

Classi di resistenza delle Calci Idrauliche Naturali in accordo con la norma UNI EN 459-1:2010
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Tipologia di
calce idraulica naturale

S03

Quantità di calce Ca(OH)2
in conformità con la EN 459-2:2010

NHL 2

≤2%

≥ 35%

NHL 3,5

≤2%

≥ 25%

NHL 5

≤2%

≥ 15%

Note: I valori di SO3 sono basati sul prodotto dopo la sottrazione del suo contenuto di acqua libera ed acqua combinata.
Requisiti chimici delle Calci Idrauliche Naturali in accordo con la norma UNI EN 459-1:2010

Resistenza a compressione (Mpa)

Tipologia di
calce idraulica naturale

7 giorni

28 giorni

NHL 2

-

≥2a≤7

NHL 3,5

-

≥ 3,5 a ≤ 10

NHL 5

≥2

≥ 5 a ≤ 15

Resistenza alla compressione delle Calci Idrauliche Naturali in accordo con la norma UNI EN 459-1:2010

Tipologia
di calce
idraulica
naturale

Dimensioni particelle

0,09 mm

NHL 2

Contenuto

Stabilità

H2O libera

Metodo
Riferimento

Metodo
Alternativo

0,2 mm

%

mm

≤ 15

≤2

≤2

NHL 3,5

≤ 15

≤2

NHL 5

≤ 15

≤2

% massa residua

Tempo di presa

Malta
Penetrazione

Contenuto
di aria

Iniziale

Finale

mm

mm

%

h

h

≤2

≤ 20

>10 e <50

≤5

>1

≤ 40

≤2

≤2

≤ 20

>10 e <50

≤5

>1

≤ 30

≤2

≤2

≤ 20

>10 e <50

≤5

>1

≤ 15

Requisiti fisici delle Calci Idrauliche Naturali in accordo con la norma UNI EN 459-1:2010

La calce idraulica naturale di Wasselonne è conforme alla normativa europea EN 459-1 ed è classificata NHL 2.
+ Massa residua a 90 µm:

5,3%

+ Tempo di presa iniziale:

10h 30’

+ Massa residua a 200 µm:

0,4%

+ Tempo di presa finale:

27h 00’

+ Espansione:

0,9 mm

+ Resistenza a compressione (28 gg):

2,6 Mpa

+ Contenuto di aria:

3,6%

+ Solfati SO3:

0,6%

+ Penetrazione della malta:

28 mm

+ Calce libera Ca(OH)2:

45,2%

+ Contenuto di acqua libera:

0,5%

info@vimark.com
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[+] LEGANTE

PURO

MALTE
Un formulato di cantiere è il risultato
derivante dalla combinazione di
più elementi, materie prime, che
permettono di confezionare malte o
intonaci ecologici e naturali.
Alla base degli impasti artigianali,
per i cantieri di restauro così
come per gli interventi più attuali
di bioedilizia, è situato il legante,
sostanza capace di originare una
massa plastica, grazie alla sua
combinazione con l’acqua, che
nel tempo subisce un processo di
indurimento tale da conferirle una
resistenza meccanica.
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Questa sostanza è la calce idraulica naturale,
certificata e pura, priva cioè di qualsiasi
elemento che possa in qualche modo
modificarne la sua specifica composizione
naturale. Le proprietà idrauliche del legante
puro di Wasselonne permettono di ricreare
in cantiere malte per la costruzione di
murature, intonaci naturali, prodotti di
finitura o perfezionamento delle superfici,
massetti per la preparazione dei piani di
posa a pavimento, malte da iniezione e
consolidamento, scialbi, ecc., utilizzabili sia
per il restauro ed il recupero conservativo
di edifici del patrimonio storico ed artistico,
così come in interventi edili ecocompatibili
che sposano i dettami delle biocostruzioni.

L’indirizzo di scelta del prodotto più idoneo
per contribuire in modo efficace a livello
tecnico ed estetico è da ricercarsi nella
tipologia di intervento che si deve realizzare
ed affrontare.
La ricerca volta alla ricostruzione di un
intonaco storico per interventi di restauro
potrebbe risultare più funzionale, soprattutto
in termini di qualità estetiche, utilizzando il
legante puro miscelato ad aggregati inerti
reperibili nel territorio limitrofo e pertinente
al cantiere.
Tali operazioni consentono in alcuni casi di
produrre un materiale estremamente simile
per caratteristiche chimiche, fisiche e visive,
a quello esistente.

La medesima materia prima naturale,
proveniente da Wasselonne è utilizzata per la
produzione delle malte confezionate.
Si tratta di prodotti pronti all’uso, premiscelati,
idonei in tutti gli interventi che interessano
un apparato murario: dalla costruzione di
murature in laterizio, miste, roccia di tufo,
pietre naturali alla sigillatura dei giunti,
dall’elevazione con trame a vista, alla
realizzazione di effetti “raso-pietra”, oppure
per il ripristino di vecchie murature degradate.

Ancora, la scelta di un prodotto calibrato,
pronto per essere impastato con l’aggiunta
della sola acqua, potrebbe portare altri
vantaggi, non solo a livello logistico di
gestione del cantiere, ma anche in termini di
riduzione dei tempi per la preparazione delle
malte e costanza di prodotto.

| La Natura é di Casa

Chaux
de Wasselonne

Malta Antica
Malta Antica Colorata
Malta Antica Giunti

Campi di applicazione
1 Elevazione Murature

3
2
1

4

2 Sigillatura dei giunti
3 Intonacatura
4 Rasatura e finitura

info@vimark.com
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3
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IMAGES
GALLERY

1

Malte confezionate in cantiere per la
realizzazione degli intonaci protettivi e la
sigillatura dei giunti di allettamento.

2

La colorazione naturale del legante
conferisce alle malte prodotte in
cantiere una cromia che si integra
perfettamente con la struttura a vista.

3

Intonaco storico per il recupero e
restauro di edifici soggetti alla tutela del
patrimonio artistico.

Wasselonne (Francia) | Porta d’ingresso con torri, XVIII sec.
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› legante puro / CHAUX DE WASSELONNE
Su supporti
in murature
nuove

Calce idraulica naturale pura, certificata NHL 2 secondo
la norma EN 459-1, ottenuta dalla cottura di marne
calcaree di Wasselonne (Francia), 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 per l’elevazione di murature,
intonaci ecologici estremamente traspiranti, tonachini
di perfezionamento e finitura, malte da iniezione,
scialbi, massetti di sottofondo ecc. Per le sue proprietà
e colorazione naturali è particolarmente indicata per
interventi su edifici di interesse storico ed artistico o
per interventi ecocompatibili di bioedilizia.

Su supporti
in murature
eterogenee

Su supporti
in murature
vecchie

Scheda tecnica
in formato PDF
su vimark.com

CAMPI DI APPLICAZIONE
+ Confezionamento di malte naturali
+ Preparazione di intonaci ecologici, finiture, massetti
di sottofondo, scialbi
+ Restauro e recupero conservativo edifici del
patrimonio storico ed artistico soggetti a tutela
+ Costruzioni ecocompatibili di bioedilizia

Chaux |
de Wasselonne

Calce idraulica naturale NHL 2
di Wasselonne

CARATTERISTICHE / CERTIFICAZIONI

NHL2

Bio

EN459-1

APPLICAZIONE E POSA IN OPERA

CONFEZIONI
+ Sacco da 25 kg
+ Pallet da 1200 kg / 48 sacchi
RESA PRODOTTO
+ 350-450 kg/m3 di malta
COLORE
+ Beige nocciola chiaro

Confronta: LEGENDA SIMBOLI › Pag. 64

+

info: › Confronta SCHEDA TECNICA su vimark.com

info@vimark.com
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1
3

2

IMAGES
GALLERY

1

Ricostruzione e sigillatura delle
murature eterogenee a vista.

2

Realizzazione di pavimentazioni in cotto
con fuga di malta naturale a vista.

3

Ripristino, riaggregazione, allettamento
e stilatura completa dei giunti.

Sinio (CN) | Castello del Carretto, XIV sec.
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› le malte / MALTA ANTICA
Su supporti
in murature
nuove

Malta tradizionale a base di calce idraulica naturale
NHL 2 studiata per la costruzione, il recupero ed il
restauro conservativo traspirante di murature in
laterizio, roccia di tufo, pietre naturali o artificiali.
Formulato specifico, con elevata permeabilità alla
diffusione del vapore acqueo, per l’allettamento, la
stilatura dei giunti di murature a vista, il rincoccio,
il ripristino e la riaggregazione di apparati murari,
colonne, volte, archi, ecc. con ordinari requisiti
statici. Per le sue proprietà e colorazione naturali
è particolarmente indicata per interventi su edifici
di interesse storico ed artistico o per interventi
ecocompatibili di bioedilizia.

Su supporti
in murature
eterogenee

Su supporti
in murature
vecchie

Scheda tecnica
in formato PDF
su vimark.com

CAMPI DI APPLICAZIONE
+ Allettamento di murature in laterizio, miste, roccia
di tufo, pietre
+ Stilatura dei giunti di murature a vista
+ Ripristino manuale di vecchie murature
+ Restauro e recupero conservativo edifici del
patrimonio storico ed artistico soggetti a tutela
+ Costruzioni ecocompatibili di bioedilizia

Malta Antica |

Malta tradizionale a base di calce
idraulica naturale

CARATTERISTICHE / CERTIFICAZIONI

NHL2

Bio

EN998-2 (G)

APPLICAZIONE E POSA IN OPERA

CONFEZIONI
+ Sacco da 25 kg
+ Pallet da 1575 kg / 63 sacchi
RESA PRODOTTO
+ 15-25 kg/m2
COLORE
+ Beige nocciola chiaro

Confronta: LEGENDA SIMBOLI › Pag. 64

+

info: › Confronta SCHEDA TECNICA su vimark.com

info@vimark.com

13

Su supporti
in murature
eterogenee

Su supporti
in murature
vecchie

Su supporti
in pietra
naturale

Scheda tecnica
in formato PDF
su vimark.com

Malta Antica
Colorata |

Mdina (Malta) | Bastioni

Malta tradizionale colorata
a base di calce idraulica
naturale

Malta tradizionale colorata a base di calce idraulica naturale NHL 2
per la costruzione, il recupero e restauro conservativo traspirante
di murature faccia-vista in laterizio, roccia di tufo, pietre naturali
o artificiali. Formulato specifico, con elevata permeabilità, per
l’allettamento e la stilatura di giunti a vista. Per le sue proprietà e
colorazioni è particolarmente indicata per interventi ecocompatibili di
bioedilizia e su edifici di interesse storico-artistico.
+
+
+
+

CAMPI DI APPLICAZIONE
Allettamento di murature in laterizio, miste, roccia di tufo, pietre
Stilatura dei giunti di murature faccia-vista
Restauro conservativo di edifici storico-artistici soggetti a tutela
Costruzioni ecocompatibili di bioedilizia
CARATTERISTICHE / CERTIFICAZIONI

NHL2

Bio

EN998-2 (G)

Coccio
pesto

Mineral

Pigments

APPLICAZIONE E POSA IN OPERA

CONFEZIONI
+ Sacco da 25 kg
+ Pallet da 1575 kg / 63 sacchi
RESA PRODOTTO
+ 15-25 kg/m2
COLORE
+ Giallo Asti | Cocciopesto | A richiesta

Confronta: LEGENDA SIMBOLI › Pag. 64
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info: › Confronta SCHEDA TECNICA su vimark.com

Su supporti
in murature
eterogenee

Su supporti
in murature
vecchie

Su supporti
in pietra
naturale

Scheda tecnica
in formato PDF
su vimark.com

Malta Antica
Giunti |

Portogruaro (VE) | Chiesa di San Nicolò

Malta tradizionale per la stilatura
(meccanizzata) dei giunti a base di
calce idraulica naturale

Malta tradizionale a base di calce idraulica naturale NHL 2, con
elevata permeabilità alla diffusione del vapore acqueo, studiata
per il recupero, il restauro conservativo e la stilatura dei giunti
di murature faccia-vista in laterizio, roccia di tufo, pietre naturali
o artificiali, con l’ausilio di specifiche attrezzature meccanizzate.
Per le sue proprietà e colorazione naturale è particolarmente
indicata per interventi su edifici di interesse storico ed artistico o
per interventi ecocompatibili di bioedilizia.

CARATTERISTICHE / CERTIFICAZIONI

NHL2

Bio

EN998-2 (G)

CAMPI DI APPLICAZIONE
+ Stilatura dei giunti di murature faccia-vista
+ Restauro conservativo di edifici storici soggetti a tutela
+ Costruzioni ecocompatibili di bioedilizia

APPLICAZIONE E POSA IN OPERA

CONFEZIONI
+ Sacco da 25 kg
+ Pallet da 1575 kg / 63 sacchi
RESA PRODOTTO
+ Secondo le dimensioni dei giunti da stilare
COLORE
+ Beige nocciola chiaro | A richiesta

Confronta: LEGENDA SIMBOLI › Pag. 64

+

info: › Confronta SCHEDA TECNICA su vimark.com
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[+] INTONACI

RISANAMENTO
FINITURE
SOTTOFONDI

L’identità di un oggetto edilizio è
corrispondente al rivestimento
esterno presente.
In molti casi l’immagine stessa
dell’edificio è affidata al disegno ed
alle caratteristiche dell’intonaco in
tutte le sue svariate combinazioni
che possono configurarsi seguendo
precisi dettami progettuali, oppure
per incontrare esigenze estetiche,
altre volte per scelte tecniche.

16

La possibilità di combinare i trattamenti delle
malte da intonaco in fase applicativa consente
di rispondere a tutte le esigenze di cui il
cantiere, moderno o di restauro, richiede e
necessita. La funzione principale di una malta
da intonaco è quella di regolarizzare e livellare
la superficie di supporto e di proteggerla dagli
agenti atmosferici e dagli urti.
A tal fine è fondamentale conoscere la
natura, le eventuali irregolarità e soprattutto
l’esposizione del supporto da rivestire.

Le finiture minerali naturali conferiscono
all’intonaco l’aspetto estetico finale creando
molteplici trame e ponendo aspetti e soluzioni
decorative suggestive che personalizzano
la superficie intonacata senza alterarne
minimamente la traspirabilità esistente. Con
lo stesso impasto si possono ottenere effetti
diversi a seconda dell’azione esercitata sul
prodotto: si possono rasare o lisciare più
semplicemente premendo in modo uniforme
o distaccando il frattazzo dalla superficie.

Murature vecchie eterogenee, murature nuove
in laterizio, in calcestruzzo o in cemento
cellulare, siano esse interne o esterne, non
possono essere livellate e protette da un
solo tipo di intonaco.Intonaci della tradizione,
di sottofondo, consolidanti, deumidificanti,
termoisolanti sono alcuni dei prodotti
utilizzabili per la creazione dei rivestimenti
degli edifici, sia in esterno che in interno.
Gli intonaci di fondo differiscono poi dagli strati
di finitura che ne caratterizzano l’aspetto finale.
L’apparenza dei fabbricati dipende però dagli
interventi di finitura con cui lo strato di intonaco
viene perfezionato. Si tratta di rivestimenti che
forniscono la protezione e la decorazione finale.

Infine alternando gli utensili tradizionali tra
loro è possibile accentuare la rugosità del
rivestimento: con le spatole di plastica o legno
si ottiene un effetto rigato della superficie più
acuminato, con la gommapiuma più morbido e
delicato, mentre utilizzando il metallo l’effetto
è più minuto e chiuso.
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Calcinto / Calcinto Betoncino
Thermocalce
Biofiltro all’Acqua
Antisalcalce / Risancalce
Calcina Liscia / Calcina Civile
Calcina Talocciata / Calcina Colorata
Sottofondo a Calce
Massetto Antico / Massetto Antico Plus

Campi di applicazione
3

2

1 Risanamento murature
2 Intonacatura

1

3 Rasatura e finitura
4

4 Massetti e sottofondi

info@vimark.com
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1

Intonaco protettivo con finitura rustica.

2

Intonaco protettivo di finitura
idoneo per il restauro conservativo.

3

Intonaco naturale di fondo
utilizzabile sia su murature nuove
che esistenti.

Monchiero (CN) | Castello del Borgo Antico
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› intonaci / CALCINTO
Su supporti
in murature
nuove

Su supporti
in murature
eterogenee

Intonaco a base di calce idraulica naturale NHL 2
studiato per la protezione, il recupero ed il restauro
conservativo traspirante di murature in laterizio,
roccia di tufo, pietre naturali. Formulato specifico
con elevata permeabilità alla diffusione del vapore
acqueo, destinato per il riempimento, il rinzaffo,
l’intonaco di fondo e la finitura rustica di nuove o
vecchie murature. Idoneo per intonacature raso
pietra. A seconda delle esigenze, può essere prodotto
anche con aggiunta di cocciopesto.
Per le sue proprietà e colorazione naturali è
particolarmente indicato per interventi su edifici
di interesse storico ed artistico o per interventi
ecocompatibili di bioedilizia.

Finitura idonea
a ricevere pitture

Su supporti
in murature
vecchie

Scheda tecnica
in formato PDF
su vimark.com

CAMPI DI APPLICAZIONE
+ Rinzaffo, intonaco di fondo, intonaco di finitura
rustica, intonaco raso pietra
+ Murature in laterizio, roccia di tufo, pietre naturali
+ Restauro e recupero conservativo edifici del
patrimonio storico ed artistico soggetti a tutela
+ Costruzioni ecocompatibili di bioedilizia

Calcinto |

Intonaco a base di
calce idraulica naturale

CARATTERISTICHE / CERTIFICAZIONI

NHL2

Bio

Coccio
pesto

EN998-1 (GP)

APPLICAZIONE E POSA IN OPERA

CONFEZIONI
+ Sacco da 25 kg
+ Pallet da 1575 kg / 63 sacchi
RESA PRODOTTO
+ 13 kg/m2 per cm di spessore
COLORE
+ Beige nocciola chiaro
+ Con Cocciopesto: rosato

Confronta: LEGENDA SIMBOLI › Pag. 64

+

info: › Confronta SCHEDA TECNICA su vimark.com
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1
St. Julian (Malta) | Ristorante Barracuda

IMAGES

1

Rinzaffi consolidanti su murature
discontinue esistenti.

2

Recupero e ricostruzioni di intonaci
esistenti, anche a spessore.

3

Integrazione statica di murature
eterogenee.

GALLERY

2
3
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› intonaci / CALCINTO BETONCINO
Su supporti
in murature
eterogenee

Intonaco a base di calce idraulica naturale e speciali
leganti idraulici, studiato per la protezione, il recupero
ed il restauro conservativo traspirante di murature
in laterizio, roccia di tufo, pietre naturali. Formulato
specifico con elevata permeabilità alla diffusione del
vapore acqueo, destinato per il rinzaffo consolidante e
l’integrazione statica di vecchie murature discontinue,
colonne, volte, e solai tradizionali. Idoneo per essere
utilizzato in collaborazione con armature in rete o
fibre. Per le sue proprietà e colorazione naturali è
particolarmente indicato per interventi su edifici
di interesse storico ed artistico o per interventi
ecocompatibili di bioedilizia.

Su supporti
in murature
vecchie

Su supporti
in pietra
naturale

Scheda tecnica
in formato PDF
su vimark.com

CAMPI DI APPLICAZIONE
+ Rinzaffo consolidante di vecchie murature discontinue,
colonne volte e solai tradizionali
+ Integrazione statica su murature in laterizio, roccia
di tufo, pietre naturali
+ Restauro e recupero conservativo edifici del
patrimonio storico ed artistico soggetti a tutela
+ Costruzioni ecocompatibili di bioedilizia

Calcinto |
Betoncino

Intonaco fibrorinforzato a base di
calce idraulica naturale

CARATTERISTICHE / CERTIFICAZIONI

Bio

EN998-1(GP)

APPLICAZIONE E POSA IN OPERA

CONFEZIONI
+ Sacco da 25 kg
+ Pallet da 1575 kg / 63 sacchi
RESA PRODOTTO
+ 15 kg/m2 per cm di spessore
COLORE
+ Beige nocciola chiaro

Confronta: LEGENDA SIMBOLI › Pag. 64

+

info: › Confronta SCHEDA TECNICA su vimark.com
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1

Isolamento termico di facciate
anche in murature eterogenee.

2

Possibilità di applicare finiture
estetiche diverse.

3

Miglioramento del comfort abitativo
attraverso l’utilizzo di un intonaco
termoisolante naturale.

Cherasco (CN) | Residenza privata
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› intonaci / THERMOCALCE
Su supporti
in murature
nuove

Ecointonaco minerale naturale a bassa conducibilità
termica, a base di calce idraulica naturale NHL 2 ed
aggregati leggeri minerali, fibrorinforzato, studiato
per la protezione e l’isolamento termico traspirante
di murature in laterizio, roccia di tufo, pietre naturali.
Formulato specifico, con elevata permeabilità alla
diffusione del vapore acqueo, contribuisce a ridurre
le dispersioni di calore delle murature elevando il
risparmio energetico ed il comfort ambientale delle
costruzioni. Per le sue proprietà e colorazione
naturali è particolarmente indicato per interventi su
edifici di interesse storico-artistico o interventi
termoisolanti ecocompatibili di bioedilizia.

Su supporti
in murature
eterogenee

Su supporti
in murature
vecchie

Scheda tecnica
in formato PDF
su vimark.com

CAMPI DI APPLICAZIONE
+ Isolamento termico di edifici nuovi o vecchi
+ Murature in laterizio, roccia di tufo, pietre naturali
+ Restauro e recupero conservativo edifici del
patrimonio storico ed artistico soggetti a tutela
+ Termoisolamento di costruzioni ecocompatibili di
bioedilizia (λ 0,059 W/mK)

Thermocalce |

Ecointonaco naturale
ad elevato potere termoisolante

CARATTERISTICHE / CERTIFICAZIONI

NHL2

Bio

Aggregates

EN998-1 (T)

Light

APPLICAZIONE E POSA IN OPERA

CONFEZIONI
+ Sacco da 30 L
+ Pallet da 1800 L / 60 sacchi
RESA PRODOTTO
+ 10 L/m2 per cm di spessore
COLORE
+ Beige nocciola chiaro

Confronta: LEGENDA SIMBOLI › Pag. 64

+

info: › Confronta SCHEDA TECNICA su vimark.com
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Su supporti
in murature
nuove

Su supporti
in murature
vecchie

Scheda tecnica
in formato PDF
su vimark.com

Biofiltro
all’Acqua |

Guarene (CN) | Palazzo Rebaudengo

Soluzione ecologica
all’acqua per cicli
deumidificanti risananti

Impregnante ecologico all’acqua studiato per inibire la formazione di
depositi cristallini di sali igroscopici presenti nelle murature soggette
al fenomeno di umidità per risalita capillare. Soluzione specifica con
ottima penetrazione delle sostanze attive idrofobizzanti all’interno
delle capillarità dei supporti assorbenti e con elevata permeabilità
alla diffusione del vapore acqueo. Idoneo come filtro del contenuto
salino in cicli di intonaco con sistemi deumidificanti naturali.
+
+
+
+

CAMPI DI APPLICAZIONE
Inibitore di depositi cristallini di sali igroscopici
Filtro antisalino per cicli con intonaci deumidificanti naturali
Restauro conservativo di edifici storico-artistici soggetti a tutela
Costruzioni ecocompatibili di bioedilizia
CARATTERISTICHE / CERTIFICAZIONI

Bio
voc

LOW

solvent

FREE

APPLICAZIONE E POSA IN OPERA

CONFEZIONI
+ Tanica da 5 L
+ Tanica da 10 L
RESA PRODOTTO
+ 0,5-1 L/m2
COLORE
+ Biancastro

Confronta: LEGENDA SIMBOLI › Pag. 64
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+

info: › Confronta SCHEDA TECNICA su vimark.com

Su supporti
in murature
eterogenee

Su supporti
in murature
vecchie

Su supporti
in pietra
naturale

Scheda tecnica
in formato PDF
su vimark.com

Antisalcalce

Lequio Tanaro (CN) | Casa padronale

Malta da rinzaffo antisalina per cicli
deumidificanti risananti a base di calce
idraulica naturale
Malta da rinzaffo a base di calce idraulica naturale NHL 2 con
funzione antisalina studiato per la protezione, il recupero ed il
restauro conservativo traspirante di murature in laterizio, roccia
di tufo, pietre naturali, soggette al fenomeno di umidità per
risalita capillare. Formulato specifico, con elevata permeabilità
alla diffusione del vapore acqueo, idoneo come filtro del contenuto
salino in cicli di intonaco con sistemi deumidificanti naturali.

CARATTERISTICHE / CERTIFICAZIONI

NHL2

Bio

EN998-1 (GP)

+
+
+
+

CAMPI DI APPLICAZIONE
Rinzaffo antisalino per cicli con intonaci deumidificanti naturali
Murature in laterizio, roccia di tufo, pietre naturali
Restauro conservativo di edifici storici soggetti a tutela
Costruzioni ecocompatibili di bioedilizia

APPLICAZIONE E POSA IN OPERA

CONFEZIONI
+ Sacco da 25 kg
+ Pallet da 1575 kg / 63 sacchi
RESA PRODOTTO
+ 8-12 kg/m2
COLORE
+ Beige nocciola chiaro

Confronta: LEGENDA SIMBOLI › Pag. 64

+

info: › Confronta SCHEDA TECNICA su vimark.com
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1
Cherasco (CN) | Palazzo Ormea, XVI sec.

IMAGES

1

Risanamento e restauro conservativo
di edifici storici soggetti alla tutela del
patrimonio artistico.

2

Intonaco naturale deumidificante
per cicli di risanamento delle murature.

3

Formulato per il risanamento di
murature interessate da umidità
ascendente per capillarità.

GALLERY

2
3
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› risanamento murature / RISANCALCE
Su supporti
in murature
eterogenee

Intonaco macroporoso, fibrorinforzato, a base di calce
idraulica naturale NHL 2, studiato per la protezione, il
recupero ed il restauro conservativo traspirante di
murature in laterizio, roccia di tufo, pietre naturali,
soggette al fenomeno di umidità per risalita capillare.
Formulato specifico, con elevata permeabilità alla
diffusione del vapore acqueo, idoneo per il
risanamento di murature interessate da umidità
ascendente per capillarità.
A seconda delle esigenze, può essere prodotto anche
con aggiunta di cocciopesto. Per le sue proprietà e
colorazione naturali è particolarmente indicato per
interventi su edifici di interesse storico ed artistico o
per interventi ecocompatibili di bioedilizia.

Su supporti
in murature
vecchie

In seguito a
trattamento
antisale

Scheda tecnica
in formato PDF
su vimark.com

CAMPI DI APPLICAZIONE
+ Intonaco naturale deumidificante risanante
+ Murature in laterizio, roccia di tufo, pietre naturali
+ Restauro e recupero conservativo edifici del
patrimonio storico ed artistico soggetti a tutela
+ Costruzioni ecocompatibili di bioedilizia

Risancalce |

Intonaco macroporoso fibrorinforzato
per cicli deumidificanti risananti
a base di calce idraulica naturale

CARATTERISTICHE / CERTIFICAZIONI

NHL2

Bio

Coccio
pesto

EN998-1 (R)

APPLICAZIONE E POSA IN OPERA

CONFEZIONI
+ Sacco da 25 kg
+ Pallet da 1575 kg / 63 sacchi
RESA PRODOTTO
+ 13 kg/m2 per cm di spessore
COLORE
+ Beige nocciola chiaro
+ Con Cocciopesto: rosato

Confronta: LEGENDA SIMBOLI › Pag. 64

+

info: › Confronta SCHEDA TECNICA su vimark.com
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1

Finiture superficiali lisce di pregio
con effetto nuvolato-sfumato naturale.

2

Idoneo a ricevere film pittorici
decorativi e protettivi superficiali.

Monchiero (CN) | Castello del Borgo Antico
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› finiture / CALCINA LISCIA
Su intonaci
di nuova
realizzazione

Tonachino minerale a base di calce idraulica naturale
NHL 2, studiato per la protezione, il recupero ed il
restauro conservativo traspirante di intonaci civili e
di sistemi deumidificanti risananti naturali.
Formulato specifico con elevata permeabilità alla
diffusione del vapore acqueo, idoneo per ottenere
finiture superficiali di intonaci naturali con aspetto
liscio. Per le sue proprietà e colorazione naturali
è particolarmente indicato per interventi su edifici
di interesse storico ed artistico o per interventi
ecocompatibili di bioedilizia.

Finitura idonea
a ricevere pitture

Su intonaci
esistenti

Su intonaci
deumidificanti

Scheda tecnica
in formato PDF
su vimark.com

CAMPI DI APPLICAZIONE
+ Finitura superficiale liscia
+ Intonaci civili e sistemi deumidificanti risananti
naturali
+ Effetto cromatico nuvolato-sfumato naturale
+ Restauro e recupero conservativo edifici del
patrimonio storico ed artistico soggetti a tutela
+ Costruzioni ecocompatibili di bioedilizia

Calcina Liscia |

Finitura minerale finissima
a base di calce idraulica naturale

CARATTERISTICHE / CERTIFICAZIONI

NHL2

Bio

EN998-1 (GP)

APPLICAZIONE E POSA IN OPERA

CONFEZIONI
+ Sacco da 20 kg
+ Pallet da 1260 kg / 63 sacchi
RESA PRODOTTO
+ 1,5-2 kg/m2
COLORE
+ Beige nocciola chiaro

Confronta: LEGENDA SIMBOLI › Pag. 64

+

info: › Confronta SCHEDA TECNICA su vimark.com
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Siena, Piazza del Campo | Palazzo Chigi-Saracini, XII sec.

1

Tonachino naturale e traspirante di
finitura con effetto finale frattazzato
a “civile fine”.
La colorazione naturale permette
di creare effetti nuvolati, sfumati,
chiari-scuri.

2

Rasatura minerale per la finitura
superficiale di intonaci civili e sistemi
deumidificanti risananti.

IMAGES
GALLERY

1
2
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› finiture / CALCINA CIVILE
Su intonaci
di nuova
realizzazione

Tonachino minerale a base di calce idraulica naturale
NHL 2, studiato per la protezione, il recupero ed il
restauro conservativo traspirante di intonaci civili e di
sistemi deumidificanti risananti naturali.
Formulato specifico con elevata permeabilità alla
diffusione del vapore acqueo, idoneo per ottenere
finiture superficiali di intonaci naturali con aspetto
spugnato a civile fine. Per le sue proprietà e
colorazione naturali è particolarmente indicato per
interventi su edifici di interesse storico ed artistico o
per interventi ecocompatibili di bioedilizia.

Finitura idonea
a ricevere pitture

Su intonaci
esistenti

Su intonaci
deumidificanti

Scheda tecnica
in formato PDF
su vimark.com

CAMPI DI APPLICAZIONE
+ Finitura superficiale spugnata a civile fine
+ Intonaci civili e sistemi deumidificanti risananti
naturali
+ Effetto cromatico nuvolato-sfumato naturale
+ Restauro e recupero conservativo edifici del
patrimonio storico ed artistico soggetti a tutela
+ Costruzioni ecocompatibili di bioedilizia

Calcina Civile |

Finitura minerale a grana fine
a base di calce idraulica naturale

CARATTERISTICHE / CERTIFICAZIONI

NHL2

Bio

EN998-1(GP)

APPLICAZIONE E POSA IN OPERA

CONFEZIONI
+ Sacco da 25 kg
+ Pallet da 1575 kg / 63 sacchi
RESA PRODOTTO
+ 3-3,5 kg/m2
COLORE
+ Beige nocciola chiaro

Confronta: LEGENDA SIMBOLI › Pag. 64

+

info: › Confronta SCHEDA TECNICA su vimark.com
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Su intonaci
di nuova
realizzazione

Finitura idonea
a ricevere pitture

Su intonci
esistentia

Su intonaci
deumidificanti

Scheda tecnica
in formato PDF
su vimark.com

Calcina
Talocciata |

Caraglio (CN) | Residenza privata

Finitura minerale
a grana media a base di
calce idraulica naturale

Tonachino minerale a base di calce idraulica naturale NHL 2, studiato per
la protezione, recupero e restauro conservativo traspirante di intonaci
civili e sistemi deumidificanti risananti naturali. Formulato specifico con
elevata permeabilità alla diffusione del vapore acqueo, idoneo per ottenere
finiture superficiali con aspetto spugnato rustico o talocciato. Per proprietà
e colorazione naturale è particolarmente indicato per interventi su edifici
di interesse storico ed artistico o interventi ecocompatibili di bioedilizia.

+
+
+
+
+

CAMPI DI APPLICAZIONE
Finitura superficiale spugnata rustica o talocciata
Intonaci civili e sistemi deumidificanti risananti naturali
Effetto cromatico nuvolato-sfumato naturale
Restauro conservativo di edifici storico-artistici soggetti a tutela
Costruzioni ecocompatibili di bioedilizia
CARATTERISTICHE / CERTIFICAZIONI

NHL2

Bio

EN998-1 (GP)

APPLICAZIONE E POSA IN OPERA

CONFEZIONI
+ Sacco da 25 kg
+ Pallet da 1575 kg / 63 sacchi
RESA PRODOTTO
+ 4-4,5 kg/m2
COLORE
+ Beige nocciola chiaro

Confronta: LEGENDA SIMBOLI › Pag. 64
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+

info: › Confronta SCHEDA TECNICA su vimark.com

Su intonaci
di nuova
realizzazione

Su intonaci
esistenti

Su intonaci
deumidificanti

Scheda tecnica
in formato PDF
su vimark.com

Calcina
Colorata |

Sterpeto (PG) | Residenza privata

Finitura minerale colorata
a base di calce idraulica naturale

Tonachino minerale colorato a base di calce idraulica naturale
NHL 2, studiato per la protezione, il recupero ed il restauro
conservativo traspirante di intonaci civili e di sistemi deumidificanti
risananti naturali.
Formulato specifico con elevata permeabilità alla diffusione del
vapore acqueo, idoneo per ottenere finiture superficiali di
intonaci naturali con aspetto spugnato a civile fine.

CARATTERISTICHE / CERTIFICAZIONI

NHL2

Bio

EN998-1 (GP)
Mineral

Pigments

+
+
+
+
+

CAMPI DI APPLICAZIONE
Finitura superficiale spugnata a civile fine
Intonaci civili e sistemi deumidificanti risananti naturali
Effetto cromatico nuvolato-sfumato naturale
Restauro conservativo di edifici storici soggetti a tutela
Costruzioni ecocompatibili di bioedilizia

APPLICAZIONE E POSA IN OPERA

CONFEZIONI
+ Sacco da 25 kg
+ Pallet da 1575 kg / 63 sacchi
RESA PRODOTTO
+ 3-3,5 kg/m2
COLORE
+ Beige nocciola chiaro | A richiesta

Confronta: LEGENDA SIMBOLI › Pag. 64
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1

Preparazione dei piani di posa
mediante realizzazione di fondi
alleggeriti naturali.

2

Sottofondo naturale alleggerito
per la copertura dei solai.

3

Idoneo per interventi di restauro e
recupero di edifici storici soggetti alla
tutela del patrimonio artistico.

Cherasco (CN) | Palazzo Incisa di Camerana, XVIII sec.

34
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› massetti & sottofondi / SOTTOFONDO A CALCE
Su pavimento
grezzo in
calcestruzzo

Massetto minerale a base di calce idraulica naturale
NHL 2 ed aggregati leggeri minerali, studiato per
la formazione di sottofondi termoisolanti naturali.
Formulato specifico con elevata permeabilità
alla diffusione del vapore acqueo, idoneo per la
formazione di massetti leggeri in copertura di
solai piani ed inclinati, terrazzi, sottotetti e per la
preparazione di superfici complanari naturali.
Per le sue proprietà naturali è particolarmente
indicato per interventi su edifici di interesse storico ed
artistico o per interventi ecocompatibili di bioedilizia.

Su strutture
a volta

Su tavolati
in legno

Scheda tecnica
in formato PDF
su vimark.com

CAMPI DI APPLICAZIONE
+ Massetto leggero termoisolante naturale
+ Sottofondo ecologico in copertura di solai piani ed
inclinati, terrazzi, sottotetti
+ Preparazione di superfici complanari naturali
+ Restauro e recupero conservativo edifici del
patrimonio storico ed artistico soggetti a tutela
+ Costruzioni ecocompatibili di bioedilizia

Sottofondo |
a Calce

Massetto alleggerito isolante
a base di calce idraulica naturale

CARATTERISTICHE / CERTIFICAZIONI

NHL2

Bio

Aggregates

EN13813

Light

APPLICAZIONE E POSA IN OPERA

CONFEZIONI
+ Sacco da 30 L
+ Pallet da 1800 L / 60 sacchi
RESA PRODOTTO
+ 10 L/m2 per cm di spessore
COLORE
+ Beige nocciola chiaro

Confronta: LEGENDA SIMBOLI › Pag. 64
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Su pavimento
grezzo in
calcestruzzo

Su tavolati in
legno

Su Sottofondo
a Calce

Scheda tecnica
in formato PDF
su vimark.com

Massetto
Antico |

Cuneo | Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, XIX sec.

Massetto tradizionale
di sottofondo a base di
calce idraulica naturale

Massetto minerale naturale, a base di calce idraulica naturale NHL 2,
studiato per la preparazione dei piani di posa traspiranti per ceramiche,
cotto, pietre naturali o parquet in legno. Formulato specifico con
elevata permeabilità alla diffusione del vapore acqueo, idoneo per la
formazione di massetti naturali ad uso civile su caldane tradizionali,
solai, sottofondi alleggeriti o per la produzione di massetti riscaldanti.
+
+
+
+
+

CAMPI DI APPLICAZIONE
Preparazione di piani di posa traspiranti
Uso civile su caldane tradizionali, solai, sottofondi alleggeriti
Produzione di massetti riscaldanti
Restauro conservativo di edifici storico-artistici soggetti a tutela
Costruzioni ecocompatibili di bioedilizia
CARATTERISTICHE / CERTIFICAZIONI

NHL2

Bio

EN 13813

APPLICAZIONE E POSA IN OPERA

CONFEZIONI
+ Sacco da 25 kg
+ Pallet da 1575 kg / 63 sacchi
RESA PRODOTTO
+ 18 kg/m2 per cm di spessore
COLORE
+ Beige nocciola chiaro

Confronta: LEGENDA SIMBOLI › Pag. 64
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+

info: › Confronta SCHEDA TECNICA su vimark.com

Su pavimento
grezzo in
calcestruzzo

Su strutture
a volta

Su Sottofondo
a Calce

Scheda tecnica
in formato PDF
su vimark.com

Massetto
Antico Plus |

Busca (CN) | Castello del Roccolo, XIX sec.

Massetto collaborante
a base di calce idraulica naturale

Massetto minerale naturale, fibrorinforzato, a ritiro controllato, a
base di calce idraulica naturale NHL 2, studiato per l’esecuzione
di massetti aderenti strutturali. Formulato specifico con elevata
permeabilità alla diffusione del vapore acqueo, idoneo per la
formazione di massetti naturali collaboranti in unione a reti di
armatura in ferro zincato, acciaio inox, fibra di carbonio, fibra di
vetro alcaliresistente.

CARATTERISTICHE / CERTIFICAZIONI

NHL2

Bio

EN 13813

+
+
+
+

CAMPI DI APPLICAZIONE
Massetti aderenti strutturali
Massetti su caldane tradizionali, solai, estradossi di archi, volte
Restauro conservativo di edifici storici soggetti a tutela
Costruzioni ecocompatibili di bioedilizia

APPLICAZIONE E POSA IN OPERA

CONFEZIONI
+ Sacco da 25 kg
+ Pallet da 1575 kg / 63 sacchi
RESA PRODOTTO
+ 18 kg/m2 per cm di spessore
COLORE
+ Beige nocciola chiaro

Confronta: LEGENDA SIMBOLI › Pag. 64
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Linea Restauro
Bioedilizia

&

[+] I DECORATIVI

La parola decorare deriva dal
termine latino “decorus” il cui
significato è “bello, elegante”.

Decorare significa ornare con pitture, fregi,
addobbi l’esterno di un edificio o l’interno di
una sala. La decorazione è quindi l’insieme
di ornamenti di oggetti o di elementi
architettonici di edifici che hanno un ritmo
di linea, o di rilievo geometrico o figurativo,
o semplicemente di colore. In altre parole
si tratta di abbellire un edificio attraverso
l’aggiunta e l’utilizzo di elementi abili a
conferire grazia, eleganza e piacevolezza.
Una serie di prodotti dalla duplice funzione:
estetica e decorativa ma anche protettiva.
Materiali minerali, altamente traspiranti,
colorati, utilizzabili in cantieri di restauro o
nel green building, studiati, formulati e creati
per la protezione e la decorazione di supporti
minerali, esistenti o di nuova fattura.

38
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Lasciando il progettista libero di agire
con le cromie, sono molteplici gli aspetti
ornamentali che si possono ottenere:
finiture di altissimo pregio che esaltano
le parti architettoniche o evidenziano il
design di particolari elementi.
L’utilizzo di materie prime purissime e
naturali, rendono i prodotti decorativi
multifunzionali ed ecocompatibili.

Marmorino
Bianco di Calce
Easy Paint

Campi di applicazione
1 Risanamento murature

3
2
1

4

2 Ristillatura giunti
3 Intonacatura
4 Decorazione/protezione

info@vimark.com
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1
3

2

IMAGES
GALLERY

1

Effetto a stucco di elevato pregio
estetico con effetto finale lucido.

2

Ripropone le caratteristiche tecniche
ed estetiche del classico stucco veneto
o della tradizionale calce rasata.

3

Creazione di svariati effetti cromatici
naturali, utilizzabile anche per
applicazioni pennello.

Val d’Orcia (SI) | Casa padronale
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› decorativi / MARMORINO
Su intonaci
di nuova
realizzazione

Stucco decorativo minerale naturale extrafine, a base
di pura calce, altamente traspirante, studiato per la
protezione, il recupero ed il restauro conservativo di
intonaci civili, sistemi deumidificanti risananti naturali,
cornici, modanature, fregi, capitelli, lesene, particolari
architettonici e supporti minerali assorbenti.
Ripropone le caratteristiche estetiche e tecniche della
calce rasata creando finiture colorate con le tonalità
e l’effetto tipico dei prodotti a base di calce. La sua
applicazione permette di ottenere ricercate finiture di
alto pregio e gli effetti estetici e cromatici tradizionali
tipici del classico stucco veneziano.

Su intonaci
esistenti

Su intonaci
deumidificanti

Scheda tecnica
in formato PDF
su vimark.com

+
+
+
+
+
+
+

Marmorino |

CAMPI DI APPLICAZIONE
Finitura a stucco di altissimo pregio
Intonaci civili e sistemi deumidificanti risananti naturali
Integrazione e restauro di marmorini storici
120 colori da cartella
Recupero delle decorazioni a calce
Restauro conservativo edifici storici soggetti a tutela
Costruzioni ecocompatibili di bioedilizia

Finitura minerale extrafine effetto stucco
veneziano per intonaci e superfici

CARATTERISTICHE / CERTIFICAZIONI

DL85

Bio

EASYDYE

SYSTEM

APPLICAZIONE E POSA IN OPERA

CONFEZIONI
+ Secchio da 2,8 kg
+ Secchio da 14 kg
RESA PRODOTTO
+ 0,7-0,8 kg/m2
COLORE
+ Bianco | EASY DYE System
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1
Bastia (Francia) | Eglise Saint Etienne De Cardo, XIX sec.

IMAGES

1

Decorazione e protezione superficiale
di intonaci e sistemi deumidificanti
risananti naturali

2

Finitura colorata protettiva
con effetto decorativo finale
mosso.

3

Idonea per la decorazione di
edifici storici soggetti alla tutela
del patrimonio artistico.

GALLERY

2
3
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› decorativi / BIANCO DI CALCE
Su Calcina
Liscia, Civile
o Talocciata

Pittura minerale decorativa in polvere a base di calce
aerea dolomitica e cariche silicee fini, studiata per
la protezione, il recupero ed il restauro conservativo
di intonaci civili, sistemi deumidificanti risananti
naturali, cornici, modanature, fregi, capitelli,
lesene, particolari architettonici e supporti minerali
assorbenti. Il prodotto ripropone, per la sua natura, il
suo aspetto ed i suoi colori, il calore e l’autenticità di
murature storiche. La sua particolare composizione
permette di ottenere un originale effetto estetico
creando un’alternanza di zone opache e rustiche,
lisce e sfumate, che conferiscono al supporto trattato
delicati chiaroscuri e leggeri movimenti estetici.

Su finiture
minerali
interne

Su finiture
minerali
esterne

Scheda tecnica
in formato PDF
su vimark.com

CAMPI DI APPLICAZIONE
+ Decorazione di superfici minerali assorbenti
+ Intonaci civili e sistemi deumidificanti risananti naturali
+ Restauro e recupero conservativo edifici del
patrimonio storico ed artistico soggetti a tutela
+ Costruzioni ecocompatibili di bioedilizia

Bianco |
di Calce

Finitura minerale decorativa
a base calce

CARATTERISTICHE / CERTIFICAZIONI

DL85

Bio

EASYDYE

SYSTEM

APPLICAZIONE E POSA IN OPERA

CONFEZIONI
+ Secchio 11 kg
RESA PRODOTTO
+ 0,14-0,16 kg/m2 per mano
COLORE
+ Bianco | EASY DYE System
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1
3

2

IMAGES
GALLERY

1

Decorazione e protezione superficiale
di intonaci naturali interni.

2

Idoneo per effettuare stuccature
e rasature di preparazione su intonaci
e cartongesso.

3

Pittura biologica multifunzionale
da interno, pigmentabile.

Terricciola (PI) | Casanova della Spinetta | Foto: © Paolo Rubino

44

| La Natura è di Casa

› decorativi / EASY PAINT
Su Calcina
Liscia, Civile
o Talocciata

Pittura in polvere di ultima generazione a base di
calce, traspirante, ad elevato rendimento, studiata
per la finitura, la decorazione e la protezione di
superfici interne o esterne nuove o esistenti.
Il prodotto presenta una buona copertura, buon
potere riempitivo, dato da un film pieno ad alta
opacità, unito ad una buona scorrevolezza.
Applicabile su intonaci nuovi stagionati a base calce,
cemento o gesso, intonaci vecchi, calcestruzzo,
conglomerati cementizi, cartongesso, ecc.

Su finiture
minerali

Su supporti
in cartongesso

Scheda tecnica
in formato PDF
su vimark.com

+
+
+
+
+

Easy Paint |

CAMPI DI APPLICAZIONE
Decorazione di superfici interne, esterne o cartongesso
Pittura ad elevato rendimento
Costruzioni ecocompatibili di bioedilizia
Pigmentabile con coloranti
70 colori da cartella

Pittura in polvere a base calce
per la decorazione e protezione
ad elevato rendimento

CARATTERISTICHE / CERTIFICAZIONI

DL85

Bio

EASYDYE

SYSTEM

APPLICAZIONE E POSA IN OPERA

CONFEZIONI
+ Secchio da 5 kg
+ Secchio da 10 kg
RESA PRODOTTO
+ 0,06-0,08 kg/m2 per mano
COLORE
+ Bianco | EASY DYE System
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&

[+] Prodotti SPECIALI

TRATTAMENTO
delle superfici
AGGREGATI

Gli eventi di degrado di un edificio
derivano fondamentalmente dalla
reazione che si genera tra la
composizione del materiale e da
fattori ad esso esterni.

46

Nei cantieri di recupero del patrimonio
artistico si rendono necessari particolari
interventi di manutenzione e conservazione
dei materiali costituenti l’oggetto edilizio
che contrastino, in qualche modo, gli eventi
degradanti generati dall’azione ambientale
e climatica, possibilmente senza alterarne
le caratteristiche iniziali. Questa serie di
operazioni consiste generalmente in lavori
di consolidamento, pulizia, incollaggio,
stuccatura, riaggregazione, ricostruzione
e protezione dei materiali. Alcuni interventi
sono utili per mantenere e migliorare lo stato
di conservazione delle superfici trattate,
altre invece permettono di rimuovere
depositi atmosferici ed impurità o ancora
di proteggere le superfici per rallentarne o
minimizzarne i processi di deterioramento.

Prodotti utili a rinforzare i materiali friabili o
porosi ma al tempo stesso capaci di proteggerli
e renderli, in misura più o meno ampia,
più resistenti alle sollecitazioni climatiche.
Ricostruire, recuperare, rigenerare parti
architettoniche dell’oggetto edilizio è uno
degli obiettivi primari nel campo del restauro
architettonico, mentre la protezione delle
superfici trova ampia applicazione anche nel
campo della bioedilizia. Proteggere significa
conferire al progetto edile una maggiore
durabilità nel tempo e una aumentata
resistenza all’azione degradante e aggressiva
degli agenti atmosferici. L’utilizzo di aggregati
puri, naturali, scelti e selezionati, permette
di agire su diversi fronti nelle operazioni di
trattamento delle superfici o di recupero
conservativo.

Consolidare e riaggregare le superfici è un
passaggio fondamentale nel processo di
recupero di un oggetto edilizio. I trattamenti
devono essere prima di tutto valutati, progettati,
quindi eseguiti eventualmente con ausilio di
apposite malte speciali idonee allo scopo.

Gli aggregati puri si possono utilizzare per la
ricostruzione in cantiere di stucchi storici e
malte, per l’integrazione di parti mancanti
o ancora per effettuare operazioni di pulizia
attraverso interventi di micro sabbiatura.

| La Natura é di Casa

Inietto / Calce Modello
Calcina Plus

Vimasil Acqua / Decor.primer
Cera d’Api Naturale
Consolidante Pietra

Cocciopesto
Polvere di Marmo / Carbonato di Calcio

Campi di applicazione

4

1 Consolidamento
2 Ripristino/Riparazione

2
1

3
3 Protezione superfici
4 Integrazioni statiche

info@vimark.com
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1
3

2

IMAGES
GALLERY

1

Iniezioni consolidanti per il recupero
e l’integrazione di murature o intonaci
esistenti.

2

Riequilibrio delle prestazioni fisiche e
meccaniche di apparati murari, colonne,
volte ed archi

3

Recupero e restauro conservativo
di intonaci esistenti distaccati.

Rocca Sinibalda (RI) | Castello, XVI sec.
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› prodotti speciali / INIETTO
Su supporti
in murature
eterogenee

Malta a base di calce idraulica naturale NHL 2, a
ritiro controllato, studiata per l’esecuzione di iniezioni
consolidanti ed il riempimento di cavità interne di
murature a sacco. Formulato tecnico, con elevata
permeabilità alla diffusione del vapore acqueo,
specifico per contribuire al riequilibrio delle
prestazioni fisiche e meccaniche di vecchi intonaci
distaccati e per il ripristino strutturale di apparati
murari lesionati, colonne, volte, archi in laterizio,
roccia di tufo, pietre naturali.
Il prodotto è disponibile in due diverse granulometrie
Fine (< 100 µm), Medio (< 700 µm ), da scegliere a
seconda della dimensione delle cavità da riempire.

Su intonaci
esistenti

Su volte,
colonne ed
archi

Scheda tecnica
in formato PDF
su vimark.com

CAMPI DI APPLICAZIONE
+ Iniezioni consolidanti a bassa pressione
+ Rinforzo consolidante di apparati murari, colonne,
volte, archi
+ Restauro e recupero conservativo edifici del
patrimonio storico ed artistico soggetti a tutela

Inietto |

Malta per iniezioni consolidanti
a base di calce idraulica naturale

CARATTERISTICHE / CERTIFICAZIONI

NHL2

Bio

EN998-2 (G)

APPLICAZIONE E POSA IN OPERA

CONFEZIONI
+ Fine: Sacco 20 kg | Medio: Sacco 25 kg
+ Pallet da 1260 kg (F) | Pallet da 1575 kg (M)
/ 63 sacchi
RESA PRODOTTO
+ Fine: 1,3 kg/dm3 | Medio: 1,4 kg/dm3
COLORE
+ Beige nocciola chiaro

Confronta: LEGENDA SIMBOLI › Pag. 64
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1
Dogliani (CN) | Chiesa Parrocchiale SS. Quirico e Paolo, XIX sec.

IMAGES

1

Ripristino e riparazione di modanature,
fregi, capitelli, lesene anche ad elevati
spessori.

2

Malta modellabile per l’integrazione
minerale di elementi architettonici in
aggetto.

3

Idoneo per la ricostruzione e la
modellazione di particolari costruttivi
su edifici storici soggetti alla tutela del
patrimonio artistico.

GALLERY

2
3
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› prodotti speciali / CALCE MODELLO
Su intonaci
di nuova
realizzazione

Malta tixotropica a base di calci idrauliche naturali,
modellabile, a ritiro controllato, studiata per il
recupero, il restauro conservativo, la riparazione ed il
ripristino di cornici, modanature, fregi, capitelli,
lesene o di particolari architettonici in aggetto anche
ad elevati spessori.
Per le sue proprietà e colorazione naturali è indicata
particolarmente per interventi su edifici di interesse
storico ed artistico o per interventi ecocompatibili di
bioedilizia.

Su intonaci
esistenti

Su fregi e
modanature

Scheda tecnica
in formato PDF
su vimark.com

CAMPI DI APPLICAZIONE
+ Ripristino e riparazione di cornici, modanature,
fregi, particolari architettonici
+ Restauro e recupero conservativo edifici del
patrimonio storico ed artistico soggetti a tutela
+ Costruzioni ecocompatibili di bioedilizia

Calce Modello |

Malta da ripristino modellabile
a base di calce idraulica naturale

CARATTERISTICHE / CERTIFICAZIONI

NHL2

Bio

EN998-2(G)

NHL5
APPLICAZIONE E POSA IN OPERA

CONFEZIONI
+ Secchio da 25 kg

RESA PRODOTTO
+ 15 kg/m2 per cm di spessore
COLORE
+ Beige nocciola chiaro
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1
3

2

IMAGES
GALLERY

1

Tonachino naturale di perfezionamento
con effetto finale frattazzato a “civile
fine”.

2

La colorazione naturale permette
di creare effetti nuvolati, sfumati,
chiari-scuri.

3

Rasatura minerale fibrorinforzata
utilizzabile in cicli di isolamento termico
naturali.

Cherasco (CN) | Palazzo Incisa di Camerana, XVIII sec.
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› prodotti speciali / CALCINA PLUS
Su pannelli in
fibra naturale

Su supporti
trattati con
Thermocalce

Adesivo e rasante a base di calce idraulica naturale
NHL 2, fibrorinforzato, studiato per la l’incollaggio
e la successiva finitura di pannelli isolanti naturali
o per la finitura di intonaci termoisolanti naturali.
Formulato specifico, con buona permeabilità alla
diffusione del vapore acqueo, destinato per la posa
e la rasatura di panelli in sughero, lana di roccia,
lana di vetro, calcio silicato, fibra di legno, legno
mineralizzato. Per le sue proprietà e colorazione
naturali è particolarmente indicata per interventi su
edifici di interesse storico ed artistico o per interventi
termoisolanti ecocompatibili di bioedilizia.

Finitura idonea
a ricevere pitture

Su intonaci
esistenti

Scheda tecnica
in formato PDF
su vimark.com

CAMPI DI APPLICAZIONE
Posa e finitura di pannelli isolanti naturali
Intonaci termoisolanti naturali
Intonaci di fondo naturali stagionati
Finiture spugnate a civile fine
Restauro e recupero conservativo edifici del
patrimonio storico ed artistico soggetti a tutela
+ Finitura di costruzioni ecocompatibili di bioedilizia
+
+
+
+
+

Calcina Plus |

Adesivo e rasante per cicli
di isolamento termico naturali

CARATTERISTICHE / CERTIFICAZIONI

NHL2

Bio

EN998-1(GP)

APPLICAZIONE E POSA IN OPERA

CONFEZIONI
+ Sacco da 25 kg
+ Pallet da 1575 kg / 63 sacchi
RESA PRODOTTO
+ Adesivo: 4-5 kg/m2
+ Rasante: 3-3,5 kg/m2
COLORE
+ Beige nocciola chiaro
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Su supporti
in murature
vecchie

Su Calcina
Liscia, Civile o
Talocciata
Su finiture
minerali
esterne

Scheda tecnica
in formato PDF
su vimark.com

Vimasil
Acqua |

Protettivo silossanico
all’acqua idrorepellente
con effetto foglia di loto

Primer protettivo consolidante, idrofobizzante a base acquosa, ad alta penetrazione,
per proteggere superfici in cemento, mattoni, murature miste, marmo, travertino, ecc.
con effetto a foglia di loto, autopulente, repellente all’acqua meteorica, allo sporco,
olio, grassi ed all’inquinamento. Penetra nel supporto per assorbimento capillare
consolidandolo e proteggendolo da sgretolamenti dovuti all’acqua meteorica, ai
cicli di gelo e disgelo ed agli agenti atmosferici, mantenendo permeabilità al vapore
acqueo e prevenendo le efflorescenze di sali minerali con azione idrorepellente.

+
+
+
+

CAMPI DI APPLICAZIONE
Protettivo dall’acqua meteorica e dallo sporco
Superfici verticali assorbenti
Restauro conservativo di edifici storico-artistici soggetti a tutela
Costruzioni ecocompatibili di bioedilizia
CARATTERISTICHE / CERTIFICAZIONI

Bio
voc

LOW

solvent

FREE

APPLICAZIONE E POSA IN OPERA

CONFEZIONI
+ Tanica da 5 L
+ Tanica da 10 L
RESA PRODOTTO
+ 0,15-0,2 L /m2
COLORE
+ Biancastro

Confronta: LEGENDA SIMBOLI › Pag. 64
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+

info: › Confronta SCHEDA TECNICA su vimark.com

Su supporti
in murature
vecchie

Su Calcina
Liscia, Civile o
Talocciata

Su finiture
minerali
esterne

Scheda tecnica
in formato PDF
su vimark.com

Decor.primer
Protettivo-fissativo consolidante idrofobizzante all’acqua ad elevata penetrazione
Protettivo-fissativo consolidante ed idrorepellente, a base di silossani
in soluzione acquosa, per consolidamento e protezione idrorepellente
di superfici verticali assorbenti. Soluzione con elevata permeabilità
alla diffusione del vapore acqueo, per supporti come calcestruzzo,
intonaci civili, roccia di tufo, travertino, pietre, laterizi facciavista.
Ravviva delicatamente la cromia originale delle superfici. Penetra nel
supporto per assorbimento capillare consolidandolo e proteggendolo
da sgretolamenti dovuti all’acqua meteorica ed all’azione disgregatrice
dei cicli di gelo e disgelo e degli agenti atmosferici.
CARATTERISTICHE / CERTIFICAZIONI

Bio
voc

LOW

solvent

FREE

+
+
+
+
+

CAMPI DI APPLICAZIONE
Protettivo consolidante idrorepellente superfici verticali
Protettivo dalle azioni degradanti degli agenti atmosferici
Protettivo per finiture minerali a base di calce
Restauro conservativo di edifici storici soggetti a tutela
Costruzioni ecocompatibili di bioedilizia

APPLICAZIONE E POSA IN OPERA

CONFEZIONI
+ Tanica da 5 L
+ Tanica da 20 L
RESA PRODOTTO
+ 0,06-0,08 L/m2
COLORE
+ Biancastro
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Su Calcina
Liscia, Civile
o Talocciata

Stucchi a calce
Stucchi veneziani

Su finiture
minerali interne
ed esterne

Scheda tecnica
in formato PDF
su vimark.com

Cera d’api
Naturale |

Cera protettiva naturale
a base acqua per stucchi
e marmorini

Protettivo naturale a base di cera d’api pura e sapone di Marsiglia
in soluzione acquosa per la protezione, l’impermeabilizzazione e la
lucidatura di stucchi a calce, veneziani, marmorini, ecc. Il prodotto è
particolarmente adatto per essere applicato anche in ambienti umidi
come bagni e cucine con effetto vellutato al tatto. Per la sue proprietà
ecologiche e naturali è particolarmente indicato per interventi su edifici di
interesse storico ed artistico o per interventi ecocompatibili di bioedilizia.

+
+
+
+

CAMPI DI APPLICAZIONE
Protettivo idrorepellente di superfici verticali assorbenti
Protettivo per pitture e finiture minerali a base di calce
Restauro conservativo di edifici storico-artistici soggetti a tutela
Costruzioni ecocompatibili di bioedilizia
CARATTERISTICHE / CERTIFICAZIONI

Bio
voc

LOW

solvent

FREE

APPLICAZIONE E POSA IN OPERA

CONFEZIONI
+ Secchio da 1 L
RESA PRODOTTO
+ 0,1-0,2 L /m2
COLORE
+ Biancastro

Confronta: LEGENDA SIMBOLI › Pag. 64
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info: › Confronta SCHEDA TECNICA su vimark.com

Su supporti
in pietra
naturale

Su supporti
in murature
vecchie

Su intonaci
esistenti

Scheda tecnica
in formato PDF
su vimark.com

Consolidante
Pietra |

Consolidante per materiali da
costruzioni a base di etil-silicati

Consolidante a base di etil-silicati, per restauro conservativo dei
materiali da costruzioni. Soluzione con ottima permeabilità alla
diffusione del vapore acqueo ed elevata penetrazione capillare, idoneo
su supporti assorbenti, pietre naturali, laterizi, cotto, intonaci friabili
e degradati. Non altera la cromia originale delle superfici trattare.
Il prodotto penetra nel supporto per assorbimento capillare
consolidandolo e proteggendolo da sgretolamenti dovuti alla
penetrazione di acqua meteorica ed all’azione disgregatrice dei
cicli di gelo e disgelo e degli agenti atmosferici.
CARATTERISTICHE / CERTIFICAZIONI

+
+
+
+

Bio

CAMPI DI APPLICAZIONE
Consolidamento di materiali da costruzioni assorbenti
Consolidamento di intonaci friabili e degradati
Restauro conservativo di edifici storici soggetti a tutela
Costruzioni ecocompatibili di bioedilizia

APPLICAZIONE E POSA IN OPERA

CONFEZIONI
+ Latta da 10 L
RESA PRODOTTO
+ Variabile a seconda dell’assorbimento
del supporto
COLORE
+ Trasparente
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1

L’aggiunta del coccio frantumato
conferisce ai prodotti una
colorazione rosata antica.

2

Il cocciopesto aumenta l’indice
di idraulicità delle miscele e
ne migliora le resistenze meccaniche.

3

Utilizzabile in aggiunta alle tradizionali
miscele prodotte in cantiere per il
confezionamento di malte, intonaci
e massetti storici.

Cherasco (CN) | Palazzina residenziale
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› aggregati / COCCIOPESTO
Su supporti
in murature
eterogenee

Coccio bioecologico risultante dalla macinazione
di argille naturali e manufatti cotte a temperature
controllate, vagliato e selezionato in diverse
granulometrie, per il confezionamento di malte,
intonaci e sottofondi naturali. Il prodotto migliora le
resistenze meccaniche e l’indice di idraulicità della
miscele e ne incrementa la traspirabilità favorendo
così la regolazione igrometrica degli ambienti.
L’uso del coccio frantumato è indicato nei cantieri di
restauro e recupero conservativo ed in tutti i casi ove
siano richieste malte con particolari caratteristiche
meccaniche e chimiche in perfetta armonia con le
tradizioni storiche ed ambientali. Il prodotto è per
sua natura bioecologico e totalmente riciclabile.

Primo strato
di sottofondo

Secondo strato
prima della
finitura

Scheda tecnica
in formato PDF
su vimark.com

CAMPI DI APPLICAZIONE
+ Confezionamento di malte, intonaci e sottofondi storici
+ Aumento indice di idraulicità delle malte da costruzione
+ Restauro e recupero conservativo edifici del
patrimonio storico ed artistico soggetti a tutela
+ Costruzioni ecocompatibili di bioedilizia

Cocciopesto |

Coccio frantumato bioecologico
per il confezionamento di malte,
intonaci e sottofondi

CARATTERISTICHE / CERTIFICAZIONI

Bio

APPLICAZIONE E POSA IN OPERA

CONFEZIONI
+ Sacco da 25 kg
+ Pallet da 1500 kg / 60 sacchi
RESA PRODOTTO
+ In funzione del tipo di utilizzo
COLORE
+ Rosso mattone
GRANULOMETRIE DISPONIBILI
+ 0÷1 mm | 1÷3 mm
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Su supporti
in murature
eterogenee

Primo strato
di sottofondo

Secondo strato
prima della
finitura

Scheda tecnica
in formato PDF
su vimark.com

Polvere
di Marmo |

Cristalli finissimi
selezionati di puro
Carbonato di Calcio

Polvere selezionata di cristalli finissimi di puro marmo bianco, utilizzabile
come carica naturale per il confezionamento di malte decorative storiche,
stucchi, marmorini, ecc. Presenta elevato grado di bianco, ottima qualità
di purezza data dalla importante percentuale di Carbonato di Calcio
e bassissimo tenore di Silice e Ferro. Per sua natura è bioecologico e
totalmente riciclabile. Per le sue proprietà ecologiche e colorazione naturali
è particolarmente indicato per interventi di bioedilizia o su edifici storici.
CAMPI DI APPLICAZIONE
+ Confezionamento di malte decorative storiche, stucchi, marmorini,
finiture di pregio
+ Restauro conservativo di edifici storico-artistici soggetti a tutela
+ Costruzioni ecocompatibili di bioedilizia
CARATTERISTICHE / CERTIFICAZIONI

PURE
CaCO3

Bio

EN13139

APPLICAZIONE E POSA IN OPERA

CONFEZIONI
+ Sacco da 25 kg
+ Pallet da 1600 kg / 64 sacchi
RESA PRODOTTO
+ ~ 2700 kg/m3
COLORE
+ Bianco
GRANULOMETRIE DISPONIBILI
+ 0÷200 µm
Confronta: LEGENDA SIMBOLI › Pag. 64
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Su supporti
in murature
eterogenee

Primo strato
di sottofondo

Secondo strato
prima della
finitura

Scheda tecnica
in formato PDF
su vimark.com

Carbonato
di Calcio |

Cristalli selezionati
di puro Carbonato di Calcio

Polvere selezionata di cristalli di puro Carbonato di Calcio,
utilizzabile come carica naturale per il confezionamento di malte
decorative storiche, finiture di pregio o come abrasivo per operazioni
di micro-sabbiatura. Presenta un elevato grado di bianco ed un
ottima qualità di purezza data dall’importante percentuale di
Carbonato di Calcio ed un bassissimo tenore di Silice e Ferro.
Il prodotto è per sua natura bioecologico e totalmente riciclabile.

CARATTERISTICHE / CERTIFICAZIONI

PURE
CaCO3

Bio

EN13139

APPLICAZIONE E POSA IN OPERA

+
+
+
+

CAMPI DI APPLICAZIONE
Confezionamento di malte storiche, finiture di pregio
Interventi di micro e macro sabbiature
Restauro conservativo di edifici storici soggetti a tutela
Costruzioni ecocompatibili di bioedilizia

CONFEZIONI
+ Sacco da 25 kg
+ Pallet da 1600 kg / 64 sacchi
RESA PRODOTTO
+ ~ 2700 kg/m3
COLORE
+ Bianco
GRANULOMETRIE DISPONIBILI
+ 0÷400 µm
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Report
ENVIRONMENTAL CARE //

VIMARK

//&

l'ambiente

Risultati a favore dell’ambiente //

490.000 kW/h

4.000 mq
-260 ton CO2/year

L’utilizzo di energia da fonti rinnovabili è
uno dei passi compiuti da Vimark verso
un approvvigionamento energetico pulito
e sicuro. La richiesta energetica globale,
con questi ritmi, sarà verosimilmente
insostenibile a breve periodo.
L’utilizzo di fonti rinnovabili è una corretta,
possibile ed efficace contromisura che
Vimark assume per soddisfare parte del
proprio fabbisogno energetico.
Vimark ha costruito un impianto fotovoltaico ad alta efficienza energetica da
482,04 chilowatt, dislocato su un’area
di 4.000 metri quadrati e perfettamente
integrato sulle coperture dei capannoni
dell’insediamento industriale annullando
così qualsiasi impatto visivo.

L’impianto è in grado di produrre ogni anno
490 mila chilowattora (kWh) di energia.

56

flights
around the world

1.345.400 kg

of CO2 saved
from 11/2011 to 12/2016

62

%

di energia pulita prodotta

sul fabbisogno

energetico vimark

657
barrel of oil equivalent

BOE/year

trees
89.693 planted

Le celle fotovoltaiche installate permettono
una riduzione delle emissioni di CO2 in
atmosfera di circa 260 tonnellate all’anno
e soddisfano oltre il 62% del fabbisogno
energetico globale dell’azienda.

Maggiori informazioni sulla sostenibilità
ambientale perseguita da Vimark sono
disponibili sul nostro sito vimark.com.
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Calce Idraulica Naturale, Calce Aerea
Dolomitica, Carbonato di Calcio

Miscelazione con betoniera /
Miscelazione con trapano elettrico

Prodotto Biocompatibile
ed Ecologico

Prodotto applicabile
manualmente

Prodotto per il restauro
conservativo

Prodotto applicabile
meccanicamente

Marcatura CE
prodotto

Finitura talocciata /
Finitura spugnata

Prodotto con aggregati
di coccio frantumato

Prodotto applicabile a:
pennello / rullo / spruzzo

Prodotto
colorato

Prodotto per iniezioni
consolidanti

Prodotto con aggregati
minerali alleggeriti

Utilizzo a parete
sia in interno che in esterno

Prodotto a bassissimo
contenuto di VOC

Utilizzo a pavimento
sia in interno che in esterno

Prodotto esente
da solventi

Utilizzo a soffitto
sia in interno che in esterno
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