weber.cote calcecover FF
Il prodotto weber.cote calcecover FF contiene pigmenti ad elevata stabilità (HSP: High Stability
Pigments); presso il nuovo Centro Colore webercolorlook di Saint-Gobain Weber sono state testate
le prestazioni di resistenza e stabilità dei pigmenti, sottoponendo il prodotto weber.cote calcecover FF
a test di invecchiamento accelerato secondo la normativa di riferimento UNI EN ISO 11341, simulando
le condizioni critiche alle quali la facciata è soggetta nel corso di parecchi anni (sbalzi termici,
irraggiamento solare, pioggia, umidità…), a totale garanzia della stabilità del colore nel tempo.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
Rivestimento minerale colorato in pasta alla calce per finiture civili
• Prodotto specifico per edifici di interesse storico ed architettonico
• Effetto nuvolato
• Ottima traspirabilità
Confezioni:
secchio da 25 kg
Aspetto: pasta colorata Colori: 23 colori (vedere mazzetta Colori weber o cartelle colori della Guida weber in corso)
Durata:
efficacia caratteristiche prestazionali: 12 mesi nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte temperature
Consumo: 2,5÷3 kg/mq Spessore: 2 mm circa Resa per confezione: 8÷10 mq

CAMPI D’IMPIEGO
Protezione e decorazione di superfici esterne ed interne di tutte le tipologie edilizie, soprattutto di quelle di interesse
storico ed architettonico, grazie ai particolari effetti cromatici tipici delle antiche finiture alla calce.
Supporti:
• Tutti devono essere rifiniti a civile e con adeguato assorbimento all’acqua
• Intonaci tradizionali o premiscelati a cemento-calce (gamme weber IP e weber.mix), rifiniti con i rasanti delle gamme
weber.cem e weber.calce
• Intonaci alla calce della gamma weber.calce, rifiniti con i rasanti della gamma weber.calce
• Intonaci da risanamento della gamma weber.san rifiniti con weber.san finitura o finitura traspirante compatibile
• Vecchie pitture o rivestimenti alla calce (tipo terranova o weber.calce), purché ben ancorati al loro sottofondo.
Non applicare su:
• Supporti trattati con pitture o rivestimenti sintetici
• Supporti inconsistenti, sfarinanti o degradati
• Rasanti tipo weber.cem RA30 e weber.cem BL20.

VOCE DI CAPITOLATO
Decorazione e protezione di superfici esterne ed interne con finitura colorata minerale frattazzata alla calce, in pasta,
pronta all’uso, weber.cote calcecover FF di Weber, costituita da grassello di calce, inerti selezionati, pigmenti inorganici
stabili agli U.V. e additivi specifici. Da applicare da applicare esclusivamente su supporti minerali, possibilmente freschi
o correttamente inumiditi se stagionati, si applica manualmente con spatola in acciaio inox in due passate successive
nello spessore totale di circa 2 mm, con consumo medio di 2,5÷3 kg/mq e rifinita a civile con frattazzo di spugna.

CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA*
Prodotto pronto all’uso
Tempo di attesa fra 1a e 2a mano: min. 6 h
Tempo di asciugatura: 36÷48 ore
*Questi tempi, calcolati a 22°C e U.R. 50%, vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.
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DATI TECNICI*
Massa volumica (EN ISO 2811-1): 1,6 ÷ 1,80 kg/lt
Granulometria massima: 0,5 mm
pH (UNI 8311): > 12
Viscosità (ASTM D2196): 100.000 ÷ 180.000 mPa.s
Misurata con viscosimetro Brookfield tipo RVT rotore D velocità 10 RPM
Caratteristiche secondo EN 15824:2009
• Permeabilità al vapore acqueo (EN ISO 7783-2): V1
• Assorbimento d’acqua liquida (EN 1062-3): W2
• Adesione (EN 1542): ≥ 0,3 MPa
• Durabilità (EN 13687-3): NPD
• Conducibilità termica (EN 1745): l = 0,5 W/mK
• Reazione al fuoco (EN 13501-1): Euroclasse A2  
*Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni
di messa in opera.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI
• Temperatura d’impiego +8°C ÷ +30°C, U.R. max 80%.
• Temperature inferiori a +8°C, con alta percentuale di umidità relativa all’applicazione e nelle 72 ore successive,
possono dare origine a fenomeni di carbonatazione superficiale.
• Ritirare il materiale necessario in un’unica partita.
• Conservare i prodotti sigillati al riparo dal gelo e dal forte calore.
• Non modificare il prodotto aggiungendo dei coloranti.
• Proteggere le parti da non sporcare. Lavare gli attrezzi con acqua prima che il prodotto indurisca.
• Non applicare su superfici orizzontali, soggette a ristagno di acqua o pedonabili.
• Non applicare in presenza di irraggiamento diretto nelle ore centrali della giornata, o in caso di vento o pioggia
battente o imminente.
• Non applicare su supporti freschi o in presenza di umidità, né bagnati, gelati, in fase di disgelo o con rischio gelo
nelle 24 ore successive all’applicazione.
• Per le superfici estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di giunti o pluviali o creare opportuni tagli tecnici.
• L’aspetto cromatico può variare in funzione dell’assorbimento del supporto e delle condizioni ambientali: evitare
l’applicazione su supporti disomogenei, bagnati o eccessivamente caldi.
• La colorazione mossa (effetto “nuvolato”) è tipica dei prodotti alla calce.
• Prodotto alcalino: proteggere gli occhi e le mani durante l’applicazione.
• I prodotti alla calce sono sensibili allo scorrimento dell’acqua: proteggere la facciata con soluzioni appropriate
(scossaline, marcapiani, gocciolatoi…).
• In generale, fare riferimento ai “Consigli utili”.

CICLO APPLICATIVO
Attrezzi: spatola in acciaio inox, frattazzo di spugna o di plastica
Preparazione dei supporti:
il supporto deve essere regolare ed assorbente, privo di grassi e di parti solubili in acqua, solido, omogeneo,
perfettamente stagionato, non soggetto a movimenti ed asciutto, possibilmente fresco. Eventuali rappezzi devono
accordarsi con il tipo di materiale esistente. Bagnare a rifiuto il supporto e, in caso di sottofondi molto assorbenti o di
temperature elevate, bagnare il supporto anche la sera precedente l’applicazione.
Applicazione:
A) Iniziare l’applicazione quando l’acqua è stata completamente assorbita.
B) Omogeneizzare weber.cote calcecover FF mescolando accuratamente. Applicare il prodotto in due passate
successive con spatola in acciaio inox nello spessore totale di circa 2 mm.
C) Raggiunta la necessaria consistenza, rifinire con frattazzo di spugna come una normale finitura a civile.

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si
assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati
senza preavviso.
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