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Lavoriamo a stretto contatto con architetti ed imprese edili, 
realizziamo per loro idee di tendenza e progetti su misura
che sanno trasmettere esclusività, raffinatezza, eleganza, 

bellezza e qualità nel rispetto dell’ambiente

Produciamo intonaci, finiture particolari, malte tecnologiche 
e piastrelle da rivestimento.

Il progetto “Technologies” è un sistema integrato di rapporti tra:

• Tecnologia
• Estetica e Design
• Funzione
• Economia

È formato dal laboratorio di ricerca e sviluppo prodotti che, unito al reparto 
produttivo, da vita alle diverse tipologie di prodotti naturali per i rivestimenti murali.

La sezione “Events” organizza eventi, seminari ed incontri di tipo formativo durante 
i quali si spiegano alle imprese edili e di ristrutturazione, la tipologia dei materiali 

di nostra produzione, le qualità nonché i metodi di impiego degli stessi.

Vi invitiamo quindi ad entrare per avere delucidazioni in merito.

è rivolta al settore della BIO-EDILIZIA
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Contenuto: 18 Kg.
Composizione del prodotto:
Grassello di calce, cocciopesto e terre 
colorate.
Diluizione: Bicomponente.
Impiego: Interno / esterno.
Consumo stimato: 
COPEFIN A: circa  6 Kg/mq. con due mani.
COPEFIN B: circa  1 Kg/mq. con 1 una mano.
Caratteristiche: 
COPEFIN A: granulometria da 1 mm.
COPEFIN B: granulometria da 0 mm.

La superficie del muro deve essere priva di polvere 
e sporco. Eventuali tracce di olii, grassi e cere 
devono essere rimosse mediante spazzolatura 
o carteggiatura. Si consiglia di applicare Ecogras 
rasante, per ottenere maggiore uniformità di 
assorbimento e traspirabilità.
Si stende con spatola in acciaio inox mediante 
lavorazione  “liscia”.*

››  Preparazione e modalità di applicazione ››  Dati Tecnici

I colori riprodotti sono puramente indicativi - Il prodotto colorato essendo formato con materie prime completamente naturali potrebbe subire delle variazioni cromatiche nei cambi di lotto di produzione.

Finitura traspirante a cacciopesto, grassello di 
calce e terre colorate. Il prodotto finale si ot-
tiene attraverso l’applicazione in sequenza di 
due materiali base, COPEFIN A e COPEFIN B. 
Idoneo come rivestimento atto a conferire 
maggiore traspirabilità ai muri umidi.

R1
R2

R3
G4

R1 B
R1 Nero

R1 Marrone C R1 Marrone S

R1 Rosso I
R1 Arancio

R1 Rosso B
R1 Giallo 0

R1 Giallo S
R1 Blu

R1 Verde

FINITURA TRASPIRANTE A COCCIOPESTO

GRASSELLO DI CALCE E TERRE COLORATE
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COPEFIN
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La superficie del muro deve essere priva da 
polvere e sporco. Eventuali tracce di olii, 
grassi e cere devono essere rimosse mediante 
spazzolatura o carteggiatura.

Applicare il prodotto con cazzuola. 
Successivamente, lavorare con staggia di legno 
o alluminio e rifinire con frattazzo di plastica.

Contenuto: 26 Kg
Composizione del prodotto:
Grassello di calce lungamente stagionato, 
cocciopesto e sabbia silicea.
Diluizione: Bicomponente.
Impiego: Interno / esterno.
Consumo teorico stimato: 
18 kg / mq. spessore 1 cm

Intonaco a grassello di calce e cocciopesto.
L’elevata traspirabilità ne fa 

un ottimo intonaco da risanamento.

››  Preparazione e modalità di applicazione ››  Dati Tecnici

INTONACO TRASPIRANTE A COCCIOPESTO

E GRASSELLO DI CALCE

ET Events & Technologies s.r.l.s*Per maggiori informazini visitare il sito www.etgc.it

COPEMALT



Contenuto: 16 kg.
Composizione del prodotto:
Grassello di calce, polvere di canapa 
finissima e altri materiali coibentanti.
Diluizione: Bicomponente.
Impiego: Interno / esterno.
Consumo teorico stimato: 
2 kg/mq., con due mani in base 
all’assorbimento del muro.
Traspirante, miglioramento termico,
miglioramento acustico.

Marrone 010

Verde 030

Grigio 04

Rosso Bordeaux 08

Arancione 04
Azzurro 15

Giallo Y050

Bianco 100

Rossetto Inglese 010

Neutro

I colori riprodotti sono puramente indicativi - Il prodotto colorato essendo formato con materie prime completamente naturali potrebbe subire delle variazioni cromatiche nei cambi di lotto di produzione.

Finitura colorata a grassello  
di calce e polvere di canapa neutra finissima.

La superficie del muro deve essere priva da 
polvere e sporco. Eventuali tracce di olii, 
grassi e cere devono essere rimosse mediante 
spazzolatura o carteggiatura della superficie.

Si applica con spatola in acciao inox tramite 
lavorazione liscia.*

››  Preparazione e modalità di applicazione ››  Dati Tecnici

FINITURA COLORATA A GRASSELLO

DI CALCE E POLVERE DI CANAPA FINE

ET Events & Technologies s.r.l.s*Per maggiori informazini visitare il sito www.etgc.it

TERMOFIN F



Arancione 04

Marrone 06

Giallo 08

Verde 010

NEUTRO

I colori riprodotti sono puramente indicativi - Il prodotto colorato essendo formato con materie prime completamente naturali potrebbe subire delle variazioni cromatiche nei cambi di lotto di produzione.

Contenuto: 15kg.
Composizione del prodotto: 
Grassello di calce e canapa neutra da 2 mm.
Diluizione: Bicomponente.
Impiego: Interno / esterno.
Consumo teorico stimato: 
Da 2 a 2,5 kg/mq., con due mani 
in base all’assorbimento del muro. 
Traspirante, miglioramento termico, 
miglioramento acustico.

La superficie del muro deve essere priva da 
polvere e sporco. Eventuali tracce di olii, 
grassi e cere devono essere rimosse mediante 
spazzolatura o carteggiatura della superficie.

Si applica con spatola in acciao inox tramite 
lavorazione liscia.*

››  Preparazione e modalità di applicazione ››  Dati Tecnici

Finitura colorata a grassello 
di calce e canapa neutra da 2 mm.

FINITURA COLORATA A GRASSELLO

DI CALCE E CANAPA NEUTRATERMOFIN M
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La superficie del muro deve essere priva da 
polvere e sporco. Eventuali tracce di olii, 
grassi e cere devono essere rimosse mediante 
spazzolatura o carteggiatura della superficie.

Si applica con spatola in acciao inox tramite 
lavorazione liscia.*

Contenuto: 13 kg.
Composizione del prodotto:
grassello di calce e canapa
colorata da 2 mm.
Diluizione: Bicomponente.
Impiego: Interno / esterno.
Consumo teorico stimato: 
Da 2 a 2,5 kg/mq., con una mano. 
Traspirante, miglioramento termico, 
miglioramento acustico.

Materiale brevettato.
Finitura a grassello di calce e canapa colorata da 2 mm.

››  Preparazione e modalità di applicazione ››  Dati Tecnici

Giallo

Marrone

Rosso

Verde

I colori riprodotti sono puramente indicativi - Il prodotto colorato essendo formato con materie prime completamente naturali potrebbe subire delle variazioni cromatiche nei cambi di lotto di produzione.

FINITURA COLORATA A GRASSELLO DI CALCE E CANAPA COLORATA

TERMOFIN M
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SUPER



Giallo

Marrone

Verde

Grigio

Neutro

Rosso

I colori riprodotti sono puramente indicativi - Il prodotto colorato essendo formato con materie prime completamente naturali potrebbe subire delle variazioni cromatiche nei cambi di lotto di produzione.

La superficie del muro deve essere priva da 
polvere e sporco. Eventuali tracce di olii, 
grassi e cere devono essere rimosse mediante 
spazzolatura o carteggiatura della superficie.

Si applica con spatola in acciao inox tramite 
lavorazione liscia.*

Contenuto: 14 Kg.
Composizione del prodotto:
Grassello di calce e canapa colorata
da 6 mm.
Diluizione: Bicomponente.
Impiego: Interno / esterno.
Consumo teorico stimato: 
8 kg/mq., con una mano nello spessore 
di circa 7/8 mm in base all’assorbimento 
del muro. Traspirante, miglioramento 
termico, miglioramento acustico.

Materiale brevettato.
Finitura a grassello  

di calce e canapa colorata da mm 6.

››  Preparazione e modalità di applicazione ››  Dati Tecnici

FINITURA A GRASSELLO

DI CALCE E CANAPA GROSSA COLORATATERMOFIN R

ET Events & Technologies s.r.l.s*Per maggiori informazini visitare il sito www.etgc.it



Contenuto: 25 kg.
Composizione del prodotto: 
Grassello di calce, caolino e terre colorate.
Impiego: Interno / esterno.
Diluizione: Pronto all’uso.
Consumo stimato: 5-6 Kg. al mq. in due mani.

La superficie da trattare deve essere priva di polvere 
e muffa. Gli intonaci devono essere asciutti, sani e 
puliti da residui di precedenti lavorazioni. Il prodotto 
va applicato in due strati fresco su fresco con spatola 
in acciaio fino a ottenere uno spessore di circa 2 
mm finito e, successivamente, frattazzare con un 
frattazzo di spugna imbevuto di acqua. La posa deve 
essere eseguita senza interruzione su tutta la parete 
da spigolo a spigolo. Una volta asciugata la parte 
trattata, spazzolare con un pennello asciutto.

Finitura per interno ed esterno ad effetto perlescente. Realizzato a base di 
grassello e caolino. Il prodotto è altamente traspirante.

Azzurro

Bordeaux

Giallo joles 020
Verde

Arancione

››  Preparazione e modalità di applicazione ››  Dati Tecnici

Nero
Giallo Siena 030

Rossetto inglese
Marrone

Bianco

Grigio 

I colori riprodotti sono puramente indicativi - Il prodotto colorato essendo formato con materie prime completamente naturali potrebbe subire delle variazioni cromatiche nei cambi di lotto di produzione.

FINITURA PER INTERNO ED ESTERNO AD EFFETTO PERLESCENTE

ECOTON

ET Events & Technologies s.r.l.s*Per maggiori informazini visitare il sito www.etgc.it

STAR



I colori riprodotti sono puramente indicativi - Il prodotto colorato essendo formato con materie prime completamente naturali potrebbe subire delle variazioni cromatiche nei cambi di lotto di produzione.

Realizzato a base di polveri di marmo,
 grassello e terre colorate,  il prodotto  

ECOTON è altamente traspirante, ideale per 
rifinire le pareti e garantire un miglioramento 
del benessere e della qualità dell’abitazione.

La superficie da trattare deve essere priva di 
polvere e muffa. Gli intonaci devono essere 
asciutti, sani e puliti da residui di precedenti 
lavorazioni. Il prodotto va applicato in due 
strati fresco su fresco con spatola in acciaio fino 
a ottenere uno spessore di circa 2 mm finito e, 
successivamente, frattazzare con un frattazzo 
di spugna imbevuto di acqua. La posa deve 
essere eseguita senza interruzione su tutta la 
parete da spigolo a spigolo.

Contenuto: 25 Kg.
Composizione del prodotto: Grassello di 
calce, polveri di marmo, e terre colorate.
Diluizione: Pronto all’uso.
Impiego: Interno. 
Consumo stimato: 5-6 Kg. al mq. in due mani.

››  Preparazione e modalità di applicazione ››  Dati Tecnici

Arancio 150

Rosso i150 Rosa antico 020
Ter-s-b100

Verde 050
Verde 150Gialloj150

Rosso B050

Marrone 100

Nero 150

Rosso B150

Terra Siena Bruciata 150

Rosso i050

Nero 050

Arancio 050

Blu 050
Blu 150

Giallo S050
Giallo S150

Giallo j050

FINITURA PER INTERNO A GRASSELLO DI CALCEECOTON
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Terra bruciata
Verde 050

Verde 150

Arancione
Blu 050

Blu 150
Giallo S050

Giallo j050
Marrone 100

Nero ebano

Rosso B050
Rosso i050

Rosso i150
Rosa antico

I colori riprodotti sono puramente indicativi - Il prodotto colorato essendo formato con materie prime completamente naturali potrebbe subire delle variazioni cromatiche nei cambi di lotto di produzione.

La superficie da trattare deve essere priva di 
polvere e muffa. Gli intonaci devono essere 
asciutti, sani e puliti da residui di precedenti 
lavorazioni. Il prodotto va applicato in due 
strati fresco su fresco con spatola in acciaio fino 
a ottenere uno spessore di circa 2 mm finito e, 
successivamente, frattazzare con un frattazzo 
di spugna imbevuto di acqua. La posa deve 
essere eseguita senza interruzione su tutta la 
parete da spigolo a spigolo.

Realizzato a base di polveri 
di marmo colorate, grassello 

e terre colorate. Il prodotto  
ECOTON UV è altamente traspirante , 
ideale per il restauro di edifici storici 

e la realizzazione di strutture moderne.

Contenuto: 25 kg.
Composizione del prodotto:
Grassello di calce, polvere di marmo 
colorata e terre colorate.  
Impiego: esterno.
Diluizione: Pronto all’uso.
Consumo stimato: 5-6 Kg. al mq. in due mani.

››  Preparazione e modalità di applicazione ››  Dati Tecnici

FINITURA PER ESTERNO, RESISTENTE AI RAGGI SOLARI

ECOTON

ET Events & Technologies s.r.l.s*Per maggiori informazini visitare il sito www.etgc.it

UV



Terra bruciata

Verde 050
Verde 150

Marrone 100

Nero ebano
Rosso B050

Rosso i050
Rosso i150

Rosa antico

Rosso B150

Arancione
Blu 050

Blu 150
Giallo S050

Giallo j050
Giallo j150

I colori riprodotti sono puramente indicativi - Il prodotto colorato essendo formato con materie prime completamente naturali potrebbe subire delle variazioni cromatiche nei cambi di lotto di produzione.

Realizzato a base di polveri di marmo colorate,  
grassello di calce e terre colorate.

Il prodotto ECOTON SUPER è altamente  
traspirante, ideale per facciate e cappotti.

La superficie da trattare deve essere priva di 
polvere e muffa. Gli intonaci devono essere 
asciutti, sani e puliti da residui di precedenti 
lavorazioni. Il prodotto va applicato in due 
strati fresco su fresco con spatola in acciaio fino 
a ottenere uno spessore di circa 2 mm finito e, 
successivamente, frattazzare con un frattazzo 
di spugna imbevuto di acqua. La posa deve 
essere eseguita senza interruzione su tutta la 
parete da spigolo a spigolo.

Contenuto: 25 kg.
Composizione del prodotto:
Grassello di calce, polvere di marmo, 
terre colorate e additivi colorati. 
Impiego: Esterno. 
Diluizione: Pronto all’uso.
Consumo stimato: 5-6 Kg. al mq. in due mani.

››  Preparazione e modalità di applicazione ››  Dati Tecnici

FINITURA PER ESTERNO A GRASSELLO DI CALCE

ECOTON

ET Events & Technologies s.r.l.s*Per maggiori informazini visitare il sito www.etgc.it

SUPER

RESISTENTE AI RAGGI SOLARI E IDROREPELLENTE



I colori riprodotti sono puramente indicativi - Il prodotto colorato essendo formato con materie prime completamente naturali potrebbe subire delle variazioni cromatiche nei cambi di lotto di produzione.

La superficie da trattare deve essere priva di polvere 
e muffa. Gli intonaci devono essere asciutti, sani e 
puliti da residui di precedenti lavorazioni. Il prodotto 
va applicato in due strati fresco su fresco con spatola 
in acciaio fino a ottenere uno spessore di circa 2 
mm finito e, successivamente, frattazzare con un 
frattazzo di spugna imbevuto di acqua. La posa deve 
essere eseguita senza interruzione su tutta la parete 
da spigolo a spigolo. Una volta asciugata la parte 
trattata, spazzolare con un pennello asciutto.

Realizzato a base di polveri di 
marmo, grassello e terre colorate.  Il prodotto 

ECOTON FLASH è altamente traspirante. 

Contenuto: 25 Kg.
Composizione del prodotto: 
Grassello di calce, polvere di marmo bianca 
e colorata, terre colorate.
Diluizione: Pronto all’uso.
Impiego: Interno / esterno.
Consumo stimato: 5-6 Kg. al mq. in due mani.

››  Preparazione e modalità di applicazione ››  Dati Tecnici

Arancio 050 Arancio 150
Blu 050

Blu 150
Giallo S050 Giallo S150 Giallo j050

Giallo j150

Marrone 100 Grigio 005
Nero 050

Nero 150
Rosso B050 Rosso B150 Rosso i050

Rosso i150

Rosa Antico 020 Ter-s-b100
Verde 050

Verde 150 Bco Multicolor Bco Brunito Bco Blu Royal Bco Sabbia

Bco Rame Bco Argento
Bco Oro

Bco Oro Scuro Bco Rosso
Bco Verde

FINITURA TRASPIRANTE E COLORATA

ECOTON

ET Events & Technologies s.r.l.s*Per maggiori informazini visitare il sito www.etgc.it

FLASH

DAL LOOK BRILLANTE E METALLIZZATO



La superficie del muro deve essere priva  
da polvere e sporco. Eventuali tracce  
di olii, grassi e cere devono essere rimosse 
mediante spazzolatura o carteggiatura       
della superficie.

Applicare il prodotto con pennello.*

Contenuto: 18 kg.
Composizione del prodotto:
Pittura ecologica a grassello di calce, colla 
naturale e terre naturali.
Diluizione: Acqua.
Impiego: Interno / esterno.
Consumo teorico stimato: 
300 g/mq., con una mano in base 
all’assorbimento del supporto. 
La resa è di circa 50 mq./contenitore 
a una mano

››  Preparazione del supporto ››  Dati Tecnici

Arancio 150

Rosso i150 Rosa antico 020
Ter-s-b100

Verde 050
Verde 150Gialloj150

Rosso B050

Marrone 100

Nero 150

Rosso B150

Terra Siena Bruciata 150

Rosso i050

Nero 050

Arancio 050

Blu 050
Blu 150

Giallo S050
Giallo S150

Giallo j050

TOP
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PITTURA TRASPIRANTE A GRASSELLO DI CALCE



Rosso i150

La superficie da trattare deve essere priva di 
polvere e muffe. Gli intonaci devono essere 
asciutti, sani e puliti da residui di precedenti 
lavorazioni*.

Il prodotto va applicato con una spatola in 
acciao inox fino ad ottenere uno spessore di 
circa 2 mm.

Finitura naturale “marmorizzata”. Il prodotto 
finale si ottiene tramite l’applicazione in sequenza 

dei due materiali base: CERFIN A e CERFIN B. 
 Potrà essere ad effetto naturale oppure lucido

mediante applicazione di cera WAX.

Contenuto: 25 Kg.
Composizione del prodotto: Grassello di 
calce, polvere di marmo e terre colorate.
Diluizione: Pronto all’uso.
Impiego: Interno / esterno.
Consumo stimato:
Cerfin A:  5-6 Kg. al mq. in due mani.
Cerfin B:  1 Kg. al mq. in una mano.

››  Preparazione e modalità di applicazione ››  Dati Tecnici

I colori riprodotti sono puramente indicativi - Il prodotto colorato essendo formato con materie prime completamente naturali potrebbe subire delle variazioni cromatiche nei cambi di lotto di produzione.

Giallo j150

Giallo j050

Giallo S050
Giallo S150

Arancio 150

Rosa antico 020  Ter-s-b100

Verde 150

Verde 050

Nero 050
Nero 150

Rosso B050

Rosso i050

Rosso B150

Marrone 100

Blu 050

Arancio 050

FINITURA MARMORIZZATA A GRASSELLO DI CALCECERFIN

ET Events & Technologies s.r.l.s*Per maggiori informazini visitare il sito www.etgc.it



La superficie da trattare deve essere priva di 
polvere e muffe. Gli intonaci devono essere 
asciutti, sani e puliti da residui di precedenti 
lavorazioni*.

Il prodotto va applicato con una spatola in acciao 
inox fino ad ottenere uno spessore di circa 2 mm..

Finitura disponibile nelle varianti “fondo bianco” 
e “fondo colorato”. Potrà essere ad effetto naturale 
oppure lucido mediante applicazione di cera WAX.

Contenuto: 25 Kg.
Composizione del prodotto: Grassello di 
calce, polvere di marmo e terre colorate.
Diluizione: Pronto all’uso.
Impiego: Interno / esterno.
Consumo stimato:
Cerfin A:  5-6 Kg. al mq. in due mani.
Cerfin B:  1 Kg. al mq. in una mano.

››  Preparazione e modalità di applicazione ››  Dati Tecnici

I colori riprodotti sono puramente indicativi - Il prodotto colorato essendo formato con materie prime completamente naturali potrebbe subire delle variazioni cromatiche nei cambi di lotto di produzione.

Arancio 050 Arancio 150
Blu 050

Blu 150
Giallo S050 Giallo S150 Giallo j050

Giallo j150

Marrone 100 Grigio 005
Nero 150

Rosso B050 Rosso B150 Rosso i050
Rosso i150 Rosa Antico 020

Verde 050
Verde 150 Bco Multicolor Bco Brunito Bco Blu Royal Bco Sabbia

Bco Rame Bco Argento

Bco Oro
Bco Oro Scuro Bco Rosso

Bco Verde

CERFIN
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FLASH

FINITURA TRASPIRANTE E COLORATA

DAL LOOK BRILLANTE E METALLIZZATO



La superficie della muratura deve essere libera 
da polvere e sporco. Eventuali tracce di olii, 
grassi e cere o parti sfarinate devono essere 
precedentemente rimosse in modo accurato.*

Si applica tramite spatola in acciao inox e 
successivamente, frattazzare con un frattazzo 
di spugna imbevuto di acqua.

Contenuto: 22 Kg.
Caratteristiche: Granulometria 1 mm.
Composizione del prodotto:
Prodotto altamente traspirante e pronto 
all’uso a base di grassello di calce stagionato, 
sabbia silicea  e polveri di marmo.
Impiego: Interno / esterno.
Diluizione: Pronto all’uso.
Consumo teorico stimato: 
1,5 - 2 Kg/Mq per uno spessore di 0,2 mm.

Rasante altamente traspirante da utilizzare come isolante 
su intonaci e rappezzi realizzati con materiali diversi.
Usare il prodotto prima di posare una nuova finitura,
per ottenere una superficie uniforme e omogenea.

››  Preparazione del fondo ››  Dati Tecnici

RASANTE A GRASSELLO DI CALCE

SABBIA VAGLIATA DI FIUME E MINERALI NATURALIECOGRAS

ET Events & Technologies s.r.l.s*Per maggiori informazini visitare il sito www.etgc.it



La superficie di applicazione deve essere 
ben pulita, libera da polvere e sporco,  
e assolutamente priva di olii, grassi e cere. 

Si applica tramite spatola in acciao inox, 
successivamente posizionare una rete per 
cappotti e rifinire con una seconda passata  
fino ad ottenere una superficie omogenea.

Contenuto: 22 Kg.
Caratteristiche: Granulometria circa 1 mm.
Composizione del prodotto:
Prodotto altamente traspirante e pronto 
all’uso a base di grassello di calce stagionato, 
minerali e colle naturali.
Impiego: Interno / esterno.
Diluizione: Pronto all’uso.
Consumo teorico stimato: 1,5 Kg/Mq senza 
rete, in unica mano. 2,5 Kg/Mq in 2 mani. 

Altamente traspirante da utilizzare come isolante su 
cappotti interni ed esterni quali pannelli naturali,  
pannelli di canapa, pannelli di paglia pressata, cartongesso, 
cemento vibrato, metalli, legno e similari.

››  Preparazione del fondo ››  Dati Tecnici

RASANTE A GRASSELLO DI CALCE

ECOGRIP
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I colori riprodotti sono puramente indicativi - Il prodotto colorato essendo formato con materie prime completamente naturali potrebbe subire delle variazioni cromatiche nei cambi di lotto di produzione.

Finitura altamente traspirante, composta 
da grassello di calce stagionato, 

specifica per rifinire le pareti e garantire 
un  miglioramento del benessere 

e della qualità dell’abitazione.

Glassfin R va applicato con 2 mani fresco su 
fresco. Dopo aver lasciato asciugare la finitura, 
per circa 4 ore alla temperatura di 20°,  
Glassfin R deve essere lavato con una spugna 
imbevuta d’acqua all’ultimo passaggio.

Contenuto: 22 Kg Glassfin F, M, R
Composizione del prodotto: 
Grassello di calce e polvere di vetro.
Diluizione: Pronto all’uso.
Impiego:  Interno / esterno.
Consumo stimato: 
Glassfin F 2-2,50 Kg. al mq. in due / tre mani.
Glassfin M 2,50 Kg. al mq. in due mani.
Glassfin R 5,0 Kg. al mq. in due mani.

››  Preparazione e modalità di applicazione ››  Dati Tecnici
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FINITURA PER INTERNO / ESTERNO A GRASSELLO DI CALCE E VETRO
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GLASSFIN F M R



La superficie della muratura deve essere priva 
da polvere e sporco. Eventuali tracce di olii, 
grassi, cere o parti sfarinate devono essere 
rimosse in modo accurato. *

Applicare il prodotto con cazzuola. 
Successivamente lavorare con staggia e rifinire 
mediante frattazzo di plastica o di legno.

Contenuto:  25 Kg.
Composizione del prodotto: Grassello 
di calce e additivi naturali ecologici.
Impiego: Interno / esterno.
Diluizione: Bicomponente.
Consumo teorico stimato: 16-18 KG/mq. 
per uno spessore di 1 cm/mq. Si consiglia 
uno spessore di 2 cm. (32/36 Kg/mq)

Intonaco antiumido a grassello di calce 
pronto all’uso, studiato per il risanamento 

di superfici umide. L’aggiunta di 
additivi naturali ecologici ne garantisce 

impermeabilità e traspirabilità.

››  Preparazione del fondo ››  Dati Tecnici

INTONACO ANTIUMIDO 
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