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ORTIGIA Bio - finitura minerale a base di calce idrata naturale 
 
 
■      CARATTERISTICHE TECNICHE 
ORTIGIA è un rivestimento minerale in pasta a base di calce idrata altamente traspirante, naturale ed ecologico. È indicato per 
superfici murali interne ed esterne quali intonaci civili, intonaci a base di calce, calce-cemento ed in modo particolare per 
costruzioni di interesse storico laddove si vogliono ricreare superfici decorative con effetti antichizzati. I prodotti della linea 
ORTIGIA 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 della finitura ORTIGIA 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 a base di leganti minerali. La totale mancanza di cemento e di leganti organici fa di ORTIGIA uno dei 
prodotti indispensabili negli interventi di recupero dei centri storici e nella bioedilizia. ORTIGIA è disponibile in quattro 
granulometrie, FINE, MEDIA, GROSSA e H (ORTIGIA/F; ORTIGIA/M; ORTIGIA/G; ORTIGIA/H). 
 

■      COMPOSIZIONE ED IMPIEGHI  
ORTIGIA è costituito esclusivamente da puro legante minerale a base di calce idrata naturale, carbonati di calcio, polveri di marmo 
selezionato, terre colorate ed additivi specifici. È il prodotto di finitura ideale in tutti gli interventi di recupero e conservazione 
degli edifici nei centri storici ed allo stesso tempo soddisfa le esigenze ed i principi della moderna bioedilizia. 
 

■      PREPARAZIONE DEI SUPPORTI ED APPLICAZIONE 
Le pareti dovranno essere mature ed asciutte, libere da polvere e da sporco. Spazzolare e spolverare eventuali parti non aderenti, 
residui oleosi, formazioni vegetali, efflorescenze saline o residui di lavorazione. Trattare preventivamente con IDROFIX DM 50, 
fissativo consolidante, le superfici particolarmente assorbenti o che presentano forti differenze di assorbimento e gli intonaci 
poco consistenti e sfarinanti. In presenza di intonaci asciutti e stagionati è opportuno bagnare i supporti possibilmente un giorno 
prima dell’esecuzione dei lavori. Applicare ORTIGIA in due strati mediante stesura con frattazzo in acciaio inox e successiva 
rifinitura a “civile” con frattazzo in spugna. Nel caso in cui la prima mano sia già asciutta inumidire il supporto per favorire 
l’adesione del secondo strato. 
 

■      CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA 

Prodotto in pasta pronto all’uso;  

Mescolare bene prima dell’utilizzo;  

Asciutto al tatto;  ~ 2 - 3 ore; 

Secco in profondità:  ~ 24 – 36 ore; 
Questi tempi sono stati calcolati a 20.0 °C, possono essere ridotti o allungati dalle alte e basse temperature rispettivamente. 

 

■      DATI TECNICI  

Caratteristiche Valore 

Viscosità - UNI EN ISO 3219:  ~ 110000 mPa*s;  

Peso Specifico - UNI EN ISO 2811-1:  ~ 1,60 Kg\Lt; 

PH - Prd. DTN 10/E01: > 12,00; 

Granulometria Grana Fine - UNI EN ISO 933-1:  Max 0,5 mm; 

Granulometria Grana Media - UNI EN ISO 933-1:  Max 0,8 mm; 

Granulometria Grana Grossa - UNI EN ISO 933-1:  Max 1,0 mm; 

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

Resa prevista Grana Fine - Prd. DTN 10/E02:  ~ 3,0 – 4,0 Kg\m2; 
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Resa prevista Grana Media - Prd. DTN 10/E02:  ~ 3,5 – 4,5 Kg\m2; 

Resa prevista Grana Grossa - Prd. DTN 10/E02:  ~ 4,0 – 5,0 Kg\m2; 

Resa prevista Grana H - Prd. DTN 10/E02:  ~ 5,0 – 6,0 Kg\m2; 

Colori: Colori di cartella; 

Confezioni: Contenitore da Kg 23,0; 

Conservazione: 12 mesi nella confezione originale in luogo asciutto; 
Classificazione per impiego finale - UNI EN 1062.1 – 4.1: Decorazione e Protezione; 

Classificazione per tipo di legante - UNI EN 1062.1 – 4.2: Calce Idrata; 

Classificazione per stato - UNI EN 1062.1 – 4.3: Dispersione Acquosa; 
 

Classificazione COV: 
Conforme al D.L. n°161 del 27/03/06 (Attuazione Direttiva 
2004/42/CE); 

 
Classificazione UNI 8681: 

Rivestimento ad applicazione continua (RPAC), per strato di 
finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad 
essiccamento chimico reattivo, opaca, per supporti murari, a calce; 
D4.C.0.C.2.A3.SA; 

 

Classificazione UNI 8682: 
Rivestimento ad applicazione continua (RPAC) - Granulati naturali 
G4 granulometria fine – Rasato – da R2 a R3 – da S2 a S3; 

 

Norme di sicurezza: 
Non è pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti; 

 
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); 

Valori ottenuti presso il laboratorio DTN 01/017 in ambiente condizionato e possono subire modifiche dovute alle diverse condizioni di messa in opera.  

 

Caratteristica tecnica Prestazione ottenuta Metodo di prova 

 

Permeabilità al vapour acqueo: 
Classe V1 – Sd < 0,14 m; 
Prodotto ad elevato grado di permeabilità al vapore; 

 

UNI EN ISO 7783 

 

Assorbimento d’acqua: 
Classe W1 – W (Kg/m2*h0,5) > 0,5  
Prodotto ad elevato grado di permeabilità all’acqua liquida; 

 

UNI EN 1062-3 

Adesione per trazione diretta: Conforme ≥ 0,6 MPa; UNI EN 1542 

 
Conducibilità termica: 

λ = 0,93 W/mK 

(valore tabulato, P = 90%, relativo alla densità del secco di 
1800 Kg/m3); 

 
UNI EN 1745 

Il valore di Sd x W risulta minore di 0,1 di conseguenza ORTIGIA rispetta la teoria di Kuenzle (DIN 18550) 

 
■      AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI 

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

Applicazione consigliata per interni ed esterni; 

Coprire bene infissi, porte, etc.; 

Applicare su supporti consistenti e puliti; 

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

Non applicare su superfici trattate con pitture o rivestimenti organici; 

Trattandosi di un prodotto minerale, durante lo stoccaggio, può aumentare la viscosità. Per ripristinare la reologia iniziale è 
sufficiente agitare con un mezzo meccanico con eventuale aggiunta di acqua del 1%; 
Prevedere opportune interruzioni tecniche per la stesura su grandi superfici; 

Applicare sulla stessa facciata materiale appartenente a lotti unici e disporre i ponteggi così da stendere il prodotto in modo 
continuo evitando condizioni che possano evidenziare differenze di tonalità; 
Per scongiurare possibili differenze cromatiche completare le facciate senza sosta, evitando la ripresa di materiale oramai 
asciutto anche se appartenente allo stesso lotto; 
L’aspetto cromatico può variare in funzione dell’assorbimento del supporto e delle condizioni climatiche; 

Eventuali ombreggiature o effetti cromatici non uniformi sono tipici dei prodotti a base calce; 

I rivestimenti a base di calce possono subire modifiche della tonalità del colore se applicati in momenti diversi; 

In caso di pioggia, proteggere le superfici per almeno 48 ore dopo l’applicazione per evitare fenomeni di sbiancamento o 
formazione di macchie dovute alla non perfetta carbonatazione della calce; 
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 

ORTIGIA 
Fornitura di strato di finitura colorata traspirante, naturale ed atossica per interni ed esterni a base di calce idrata tipo ORTIGIA 
della Ditan Color idonea negli interventi bioedilizia e nel restauro di edifici d’epoca e monumentali. La finitura a base di calce 
idrata avrà elevate capacità antimuffa, traspirabilità, ottima resistenza alle alcali. L’applicazione potrà avvenire tramite frattazzo 
inox in due mani e rifinito con frattazzo di spugna su intonaco cementizio nuovo o stagionato opportunamente preparato per 
un consumo di circa 3,0 – 5,0 kg/m2. I supporti dovranno essere esenti da polvere e parti incoerenti e da qualsiasi altra tipologia 
di pitture. 
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