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ECOLINE FINITURA Bianca 
Bio-finitura fibrorinforzata a base di calce idraulica NHL 3,5 di colore bianco per interni ed 

esterni. 

 
■      CARATTERISTICHE TECNICHE 
ECOLINE FINITURA Bianca è una malta di finitura premiscelata fibrorinforzata a base di calce idraulica naturale bianca NHL 3,5 
conforme alla norma UNI EN 459-1, appositamente progettata per realizzare strati di finitura minerale sia all’interno che 
all’esterno. I prodotti della linea ECOLINE rispettano le antiche tradizioni del costruire proprie della ristrutturazione e della 
bioedilizia. Nel restauro architettonico e nel recupero di edilizia storica, le caratteristiche meccaniche, la porosità ed il basso 
contenuto di sali solubili assicurano la totale compatibilità della malta con i comuni materiali da costruzione. Le proprietà tipiche 
di ECOLINE FINITURA Bianca sono l’elevata permeabilità al vapore acqueo con conseguente traspirabilità dei supporti; elevata 
alcalinità con la creazione di condizioni ostili alla proliferazione di organismi biodeterogeni preservando così la salubrità degli 
ambienti e il benessere abitativo; elevata adesività tipica dei prodotti minerali. La totale mancanza di cemento e di leganti organici 
fa di ECOLINE FINITURA uno dei prodotti indispensabili negli interventi di recupero dei centri storici e nella bioedilizia. 
 

■      COMPOSIZIONE ED IMPIEGHI 
ECOLINE FINITURA Bianca è costituita da calce idraulica naturale di colore bianco NHL 3.5, fibrette rinforzanti, inerti minerali 
macinati a granulometria controllata ed additivi naturali. È indicata per la realizzazione di bio-intonachini rifiniti a civile per pareti 
e facciate interne ed esterne, come finitura ideale di intonaci macroporosi e deumidificanti e come strato di fondo per le finiture 
traspiranti. Grazie alla natura completamente minerale dei componenti è idonea in tutti gli interventi di recupero e conservazione 
degli edifici nei centri storici e nel contempo soddisfa le esigenze ed i principi della moderna bioedilizia. 
 

■      PREPARAZIONE DEI SUPPORTI ED APPLICAZIONE 
Eliminare tutto il materiale non perfettamente ancorato, friabile ed in genere tutto ciò che può compromettere l’adesione di 
ECOLINE FINITURA Bianca. I supporti dovranno essere 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 ed in ogni caso bagnare accuratamente i supporti prima dell’applicazione specie con intonaci stagionati. Nel caso di 
sottofondi sfarinanti, particolarmente assorbenti o con forti differenze di assorbimento eseguire un trattamento preliminare con 
IDROFIX DM 50, primer a forte penetrazione, o ACTIPORO PRIMER, primer antisale non siliconico. I prodotti della linea ECOLINE 
sono idonei a ricevere pitture e rivestimenti a base calce (Ortigia e Calce Acreide), a base di silicato di potassio (Linea Sil), e le 
finiture minerali silossaniche (linea Silox e linea Silossanica).  
 

■      PREPARAZIONE DELLA MALTA 
Impastare preferibilmente in betoniera o con miscelatore a basso numero di giri ogni sacco di ECOLINE FINITURA Bianca da 25 kg 
con circa 6 litri di acqua mescolando continuamente per evitare la formazione di grumi fino ad ottenere un impasto omogeneo 
e tissotropico. Prima di procedere con la stesura del prodotto lasciare a riposo per almeno 5 minuti e rimescolare. Stendere la 
rasatura sulle superfici per mezzo di una spatola metallica in due mani e rifinire con frattazzo di spugna come un normale 
intonachino a “civile”.  
 

■      DATI TECNICI  

Caratteristiche Valore 

Aspetto: Polvere; 

Colore: Bianco; 

Residuo solido: 100 %; 

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

Categoria secondo la UNI EN 998-1: GP CS III; 

 
Applicazione 

a spatola 

 

 

 

 
EN 998-1 

Malte per intonaci 
Interni ed esterni 

 
 

Finitura con 

frattazzo in 

plastica 
 

 
Finitura con 

frattazzo in 

spugna 
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applicare a 2 
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Categoria: Malta per intonaci interni ed esterni; 

Natura mineralogica dell’aggregato: Silico/carbonatica; 

Granulometria Extra Fine - UNI EN 933-1: Max 0,25 mm; 

Granulometria G.F. - UNI EN 933-1: Max 0,5 mm; 

Granulometria G.M. - UNI EN 933-1: Max 0,7 mm; 
Acqua d’impasto - Prd. DTN 11/P02: ~ 5,7 – 6,5 Lt per 25 Kg di ECOLINE FINITURA Bianca; 
Consistenza - Prd. DTN 11/P06: Tissotropica; 
Durata dell’impasto - Prd. DTN 11/P08: 130 ± 30 minuti; 
Tempo di attesa per la finitura - Prd. DTN 11/P10-5: Almeno 7 gg; 

Resistenza all’umidità - Prd. DTN 11/P03: Ottima; 

Resistenza ad oli e soventi - Prd. DTN 11/P04:  Ottima; 

Resistenza agli alcali - Prd. DTN 11/P05: Ottima; 

Consumi Extra Fine - Prd. DTN 11/P01: ~ 1,0 Kg/m2 per ogni mm di spessore; 

Consumi G.F. e G.M - Prd. DTN 11/P01: ~ 1,5 Kg/m2 per ogni mm di spessore; 

 Confezioni:  Sacchi da Kg. 25; 

 
Informazioni sul trasporto:  

Non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in 
materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.) su ferrovia 
(RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA); 

Conservazione: 12 mesi nella confezione originale in luogo asciutto; 
N.B. I presenti dati rappresentano dei valori medi. Le informazioni e le istruzioni per le applicazioni sono basate sulla nostra esperienza e le conoscenze attuali. E’ responsabilità 

dell’utilizzatore compiere dei test preventivi per verificare l’idoneità del prodotto all’applicazione specifica. 
 

 

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 III 

 
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 1 
 

UNI EN 1015 – 18; 

Conducibilità termica (W / m*K): Categoria da TI a T2 0,40 W/mK UNI EN 1745:2002; 

Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (µ): Valore dichiarato ≤ 8 UNI EN 1015 – 19; 
Determinazione della massa volumica apparente 
della malta indurita essiccata (Kg/m3): 

 

Valore dichiarato 
 

1400 
 

UNI EN 1015 – 10; 

Reazione al fuoco: Euroclasse A1 UNI EN 13501-1 

Conforme alla norma UNI EN 998-1 GP-CS III W1 

*Valori certificati da laboratori accreditati – Organismo notificato n°0925 CPD Chn. 67/2012; 

 

■      CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA 

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

Applicare su supporti ben coesi e puliti; 

Applicazione consigliata per interni ed esterni; 

Coprire bene infissi, porte, etc.; 

Bagnare le superfici per garantire l’adesione della finitura; 

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

Non aggiungere leganti, inerti o additivi; 

Non aggiungere sabbie, cemento o additivi all’impasto; 

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;   

Non applicare su rivestimenti o pitture sintetiche o su supporti incompatibili con la calce idraulica; 

Allo scopo di evitare eventuali micro fessurazioni superficiali a causa della natura del supporto o della presenza di zone di 
discontinuità geometrica è consigliabile inserire una rete in fibra di vetro alcali resistente; 
Decorazione: 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; 
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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. 

 
■      VOCE DI CAPITOLATO 
Fornitura di intonachino naturale per la rasatura a civile di superfici piane o curve già predisposte all’interno ed all’esterno 
realizzato con malta a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 di colore bianco, certificata in accordo alla norma UNI EN 459-1, 
inerti di sabbia calcarea e silicea, avente curva granulometrica fino a 0,250 µm (grana extra fine), 0,5 mm (grana fine), 0,7 mm 
(grana media), fibrorinforzata tipo ECOLINE FINITURA Bianca della DITAN COLOR miscelato con acqua pulita nel rapporto in peso 
di 100 parti di ECOLINE FINITURA Bianca con 23 – 26 parti di acqua, dato in opera su pareti verticali e orizzontali, applicato mediante 
spatola metallica in due riprese con un consumo medio di circa 1,0 - 1,5 Kg/m2 per ogni millimetro di spessore e rifinito con 
frattazzo di spugna. 
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