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Le calci, un valore assoluto
che New Lac declina al futuro
Le finiture alla calce sono costituite in prevalenza da calce, borace, 
caseina e terre naturali ed offrono notevoli vantaggi. 
◼ Non emanano esalazioni pericolose e non comportano alcun   
 rischio per la salute, grazie alla loro origine naturale.
◼ Sono altamente traspiranti e resistenti agli sbalzi termici, 
 favoredo il naturale passaggio del vapore acqueo nelle murature.
◼ Prevengono i classici fenomeni di degrado legati all’umidità, come   
 la formazione di muffe e l’eventuale distacco della coltre pittorica.
◼ Sono biocidi naturali perché l’elevato pH fa della calce un 
 materiale resistente a muffe e parassiti.
◼ Sono per loro natura antistatiche e non attirano polvere e sporco.

  Le finiture alla calce NEW LAC sono certificate A+
  bassissime emissioni di sostaze volatili (VOC). 

CICLI APPLICATIVI

TIPOLOGIA DEL SUPPORTO PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Intonaci nuovi APPLICAZIONE DIRETTA*

Cartongesso e stucco a gesso, smalti e pitture LAC FILLER 03 o DECO PRIMER
in base all’effetto desiderato*

“Pittura alla calce” e “Microrivestimento alla calce” all’interno

* Valutare l’applicazione di opportuno isolante in base alle condizioni del supporto

TIPOLOGIA DEL SUPPORTO PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Intonaci uniformi a base calce APPLICAZIONE DIRETTA
Intonaci nuovi cementizi e vecchie pitture uniformi

Muri con rappezzi di granulometria non uniforme

LAC FILLER *
RASANTE ALLA CALCE o LAC FILLER* applicato 
a più mani fino ad ottenere sufficiente uniformità

“Pittura alla calce” e “Microrivestimento alla calce” all’esterno

* Su supporti polverosi applicare precedentemente un opportuno isolante

La calce, un dono della natura
che viene da tempi lontani...

Un materiale, forte, sano e 
affidabile: ieri, oggi e domani

La riscoperta di una maestria
artigianale qualificante

Le suggestioni della materia
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Pittura alla calce applicata su Lac Filler 03

CAL01 CAL02 CAL03 CAL04 CAL05 CAL06

CAL07 CAL08 CAL09 CAL10 CAL11 CAL12

CAL13 CAL14 CAL15 CAL16 CAL17 CAL18

CAL19 CAL20 CAL21 CAL22 CAL23 CAL24

APPLICAZIONI E FINITURE

PITTURA ALLA CALCE
A PENNELLO

MICRORIVESTIMENTO ALLA CALCE
MARMORINO

PITTURA ALLA CALCE
A FRATTAZZO

MICRORIVESTIMENTO ALLA CALCE
FRATTAZZATO




