
La presente scheda tecnica è redatta al meglio delle nostre conoscenze, tuttavia,
a causa delle diverse condizioni di impiego non sotto il nostro diretto controllo,
non è impegnativa e non comporta l’assunzione di alcuna nostra responsabilità.

Die von uns gemachten Angaben entsprechen unseren neuesten
Erkenntnissen und Erfahrungen, sind jedoch unverbindlich und begründen
Kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen.

SCHEDA TECNICA - TECHNISCHES MERKBLATT

VITRUVIO STABICAL 
Rasante di finitura anticavillante a base calce idraulica  
 
VITRUVIO STABICAL è un rasante minerale di finitura, a basso spessore, a base di calce 
idraulica naturale moretta priva di sali solubili. Le finiture preparate con VITRUVIO STABICAL 
sono caratterizzate da fondamentali requisiti di traspirabilità, incombustibilità,  ridotto modulo 
elastico, eccezionale bellezza e durata. 
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Campo di impiego : • finitura traspirante anticavillante per superfici interne ed esterne, 

per intonaci nuovi e vecchi a base calce e/o cemento, purché privi 
di pitture o rivestimenti. 

• finitura traspirante per cicli di risanamento di murature umide con 
intonaco VITRUVIO RESTAURO 0-3  o TERMOCAL . 

• indicata per interventi di restauro su intonaci e murature di 
interesse storico-architettonico. Data l’assoluta naturalità dei suoi 
componenti, trova corretto impiego nelle direttive bioedili. 

  
Caratteristiche identificative : • rasante premiscelato a base calce idraulica naturale, inerti 

selezionati ed additivi specifici. 
• Aspetto: polvere nocciola chiaro 
• Diametro dell’inerte : max 0,6 mm 
• Peso specifico impasto : 1,55 Kg/dm3 
 

Dati tecnici : resistenza a compressione a 28 gg. : > 3,5 Mpa 
resistenza alla diffusione del vapore : μ < 12 
 

Rapporto di miscelazione :  
 

ca. 4 : 1 parti in peso con acqua (25%). 

Imballo : sacchi da 25 kg con pellicola antiumido. 
 

Stoccaggio : conservazione: 12 mesi in sacchi ben chiusi, in ambiente fresco. Il 
materiale teme il gelo 
 

Sottofondo e preparazione : Intonaci vecchi: il supporto deve essere sano, pulito e resistente. 
Rimuovere completamente eventuali finiture sintetiche, spazzolare 
accuratamente le superfici friabili. Eventuali porzioni in fase di 
distacco devono essere rimosse e ripristinate con malta VITRUVIO 
RESTAURO 0-3   
Intonaci nuovi: devono essere rifiniti a fratazzo e stagionati almeno 
dieci giorni. 
 

Modalità impiego : mescolare un sacco da 25 kg di VITRUVIO STABICAL con ca. 6,0 - 
6,5 lt di acqua pulita, mediante in frustino verticale o betoniera a 
bicchiere per 4 - 5 min. ca. 
Inumidire preventivamente il supporto con acqua. 
Stendere l’impasto con spatola d’acciaio in spessore di 2-3 mm. 
Rifinire a fratazzo come un normale intonaco civile. 
Lasciare stagionare almeno 2 settimane prima di proteggere con la 
tinteggiatura. 
Su murature umide trattate con intonaco deumidificante VITRUVIO 
RESTAURO 0-3  e VITRUVIO STABICAL anche la decorazione deve 
avere caratteristiche di traspirabilità, quali i prodotti della linea 
VITRUVIO, SILITEK, SILOX.
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Consumo : 1,60 kg/m² per mm di spessore  
 

Avvertenze: proteggere gli occhi e la pelle dal contatto diretto con il prodotto. In 
caso di contatto detergere con abbondante acqua fresca e pulita. Nel 
caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua 
pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare il medico. Nel caso 
di ingestione consultare un medico mostrando una scheda tecnica o 
di sicurezza del prodotto. 

 
 


