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ACTIPORO CALCE 
Intonaco deumidificante per il risanamento di murature umide. Base calce naturale NHL 3,5 
 
 
■      CARATTERISTICHE TECNICHE 
ACTIPORO CALCE è una malta premiscelata fibrorinforzata a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 certificata UNI EN 459-1:2010, 
appositamente progettata per la realizzazione di intonaci macroporosi deumidificanti ed isolanti nei processi di risanamento 
delle superfici e delle murature umide e saline, sia all’interno che all’esterno. La struttura a macro pori consente di asciugare i 
muri soggetti ad umidità di risalita capillare prevenendo la comparsa di efflorescenze saline e la crescita di muffe. La naturale 
traspirabilità della calce crea condizioni di equilibrio tra l’acqua presente nella muratura e quella che viene eliminata per 
evaporazione superficiale. ACTIPORO CALCE protegge in modo efficace le strutture murarie preservando le caratteristiche fisiche 
e termiche, impedendo la disgregazione dei materiali costruttivi e la formazione di muffe e batteri che comprometterebbero la 
salubrità degli ambienti e del benessere abitativo.  
 

■      COMPOSIZIONE ED IMPIEGHI  
ACTIPORO CALCE è costituita da calce idraulica naturale NHL 3.5 certificata UNI EN 459-1:2010, fibrette rinforzanti, inerti minerali 
macinati a granulometria controllata, coadiuvanti di adesione in polvere ed additivi selezionati. La struttura macroporosa 
dell’intonaco blocca i sali trasportati dall’acqua sotto forma di umidità, mantenendoli all’interno dei muri ed impedendo loro di 
raggiungere la superficie esterna evitando così i fenomeni di efflorescenza e cristallizzazione. È appositamente progettata per 
realizzare intonaci deumidificanti applicati a mano o a macchina per il risanamento di murature umide. 
 

■      PREPARAZIONE DELLA MALTA 
Versare circa 2/3 dell’acqua di impasto preferibilmente in betoniera a bicchiere ed aggiungere ACTIPORO CALCE con flusso 
regolare mescolando continuamente per evitare la formazione di grumi. Dopo circa 2-3 minuti aggiungere la parte rimanente di 
acqua e mescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo e tissotropico. ACTIPORO CALCE può essere applicato a cazzuola in 
spessori non superiori a 3 cm per volta o con idonea spruzzatrice automatica; nel caso in cui la muratura richiedesse spessori 
superiori eseguire diversi strati successivi lasciando la superficie dello strato precedente non frattazzata e ruvida. Tra 
un’applicazione e l’altra attendere il “rapprendimento” dello strato sottostante ma non la completa stagionatura. 
 

■      PREPARAZIONE DEI SUPPORTI ED APPLICAZIONE 

 Rimuovere l’intonaco degradato fino a 50 – 60 cm sopra la zona dove si è evidenziata l’umidità; 
 Eliminare tutto il materiale non perfettamente ancorato, friabile ed in genere tutto ciò che può compromettere 

l’adesione di ACTIPORO CALCE. I supporti dovranno essere quindi puliti, stabili, perfettamente ancorati, privi di oli, 
grassi, cere, parti friabili e inconsistenti; 

 Mediante idropulitrice effettuare il lavaggio a pressione delle pareti per eliminare eventuali efflorescenze saline o 
impurità; 

 Zone cave o vuote devono essere colmate con cocci di mattone e malta bastarda; 
 Eseguire un lavaggio a saturazione delle pareti allo scopo di ottimizzare l’adesione e lo sviluppo delle proprietà 

dell’intonaco deumidificante; 
 Se si evidenziano zone con risalita di acqua per capillarità o in casi di forte salinità è consigliabile applicare a rifiuto 

ACTIPORO PRIMER;  
 In presenza di giunti di elementi diversi inserire nell’intonaco una speciale rete in fibra di vetro alcali resistente; 
 Sul muro così preparato ed ancora umido, avendo fissato i riferimenti per i livelli, applicare ACTIPORO CALCE come un 

normale intonaco, utilizzando una o più mani fino a raggiungere uno spessore ottimale non inferiore a 2 cm in ogni 
punto;  

 Ad applicazione conclusa procedere con la livellatura con staggia di alluminio ad “H” o a coltello con passaggi 
orizzontali e verticali; 
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■      DATI TECNICI  

Caratteristiche Valore 

Aspetto: Polvere; 

Colore: Nocciola; 

Residuo solido: 100 %; 

Categoria secondo la EN 998-1: R CS II; 

Categoria: Malta per risanamento; 

Granulometria - UNI EN 933-1: Max 1,7 mm; 

Acqua d’impasto – DTN Prd 11/P02: ~ 4,70 – 5,30 Lt per 25 Kg di ACTIPORO CALCE; 

Massa volumica della malta fresca - UNI EN 1015 – 6: ~ 1400 Kg/m3; 

Consistenza - DTN Prd 11/P06: Tissotropica; 

Durata dell’impasto - UNI EN 1015 – 9: Circa 1 ora; 

Spessore minimo di applicazione - DTN Prd 11/P11: 2 cm; 

Spessore massimo di applicazione per strato 
DTN Prd 11/P11: 

 

3 cm; 

Applicazione: Manuale o meccanica; 

Calce idraulica naturale NHL 3,5: UNI EN 459-1:2010; 

Consumi - DTN Prd 11/P01: 12,0 – 13,0 Kg/m2 per cm di spessore: 

 Confezioni:  Sacchi da Kg. 25; 

Conservazione: 12 mesi nella confezione originale in luogo asciutto; 

Caratteristica tecnica EN 998 – 1 Prestazione ottenuta Metodo di prova 

 
Resistenza a compressione a 28 gg (N/mm2); 
 

CS I (0,4 - 2,5) 
CS II (1,5 - 5,0) 
CS III (3,5 - 7,5) 

CS IV (≥ 6,0) 

 
Categoria CS II 

 
UNI EN 1015 - 11 

Aderenza al supporto (calcestruzzo): Valore dichiarato ≥ 0,9 N/mm2 – FP-B UNI EN 1015 – 12; 
Coefficiente di assorbimento d’acqua per capillarità 
Kg / (m2 * min 0,5): 

 

Categoria da W 0 a W 2 
 

Categoria W 2 
 

UNI EN 1015 – 18; 

Conducibilità termica (W / m*K) – P = 90%: Valore dichiarato 0,54 W/mK  UNI EN 1745:2002; 

Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (µ): Valore dichiarato ≤ 15 UNI EN 1015 – 19; 
Reazione al fuoco: Euroclasse A1 UNI EN 13501-1 

Conforme alla norma UNI EN 998-1: R-CS II W2 

Questi valori sono stati ottenuti presso i nostri laboratori in ambiente condizionato e possono subire modifiche dovute alle diverse condizioni di messa in opera.  

 

■      AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI 

Temperatura d’utilizzo:           +5           +35 °C;  

Applicazione consigliata per interni ed esterni; 

Coprire bene infissi, porte, etc.; 

Bagnare le superfici per garantire l’adesione dell’intonaco; 

Applicare su supporti ben coesi e puliti; 

Non aggiungere leganti, inerti o additivi; 

Non applicare in presenza di sole battente, forte vento o pioggia; 

Nel caso di superfici troppo calde per l’effetto dei raggi solari è opportuno inumidirle con acqua; 

Nei periodi caldi inumidire la superficie della malta per evitare una sua rapida essiccazione; 

In presenza di elevata salinità applicare a rifiuto ACTIPORO PRIMER;   

Applicare ECOLINE FINITURA allo scopo di ottenere superfici con aspetto frattazzato tipo fine; 

Decorazione: per ottimizzare il trattamento deumidificante usare prodotti di finitura con caratteristiche di elevata traspirabilità 
al vapore quali prodotti a base cale, base silicato e silossanici; 
È importante che durante l’applicazione e nelle 24 ore successive la temperatura non scenda sotto +5°C e l’umidità relativa non 
sia superiore all’80%; 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole; 

EUH210: scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta; 
Le notizie contenute nella presente scheda tecnica sono frutto delle nostre migliori conoscenze e, come tali, sono divulgate a carattere informativo, pertanto non impegna la 

responsabilità della nostra Azienda nei confronti di eventuali contestazioni derivanti da condizioni d’impiego che sfuggono al nostro controllo. 
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■      VOCE DI CAPITOLATO 
Fornitura su superfici già predisposte mediante eliminazione degli intonaci preesistenti attaccati dai sali sino ad almeno 50-60 cm 
al di sopra di ogni traccia di umidità e per almeno due centimetri di profondità sia all’interno che all’esterno, di intonaco 
deumidificante macroporoso tipo ACTIPORO CALCE della DITAN COLOR, a base di calce idraulica naturale NHL 3,5, inerti minerali 
ed additivi specifici, classificato R-CS II secondo la UNI EN 998-1, idoneo al risanamento di murature interessate dalla presenza di 
umidità di risalita capillare ed efflorescenze saline, applicato a cazzuola o a macchina in spessore non inferiore a 2 cm e con un 
consumo medio previsto di 12,0 – 13,0 Kg/m2 per ogni cm di spessore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rev. 01/2019 


