
Dalle antiche ricette del costruire produzione di 
materiali specifici per il restauro monumentale e 
l’edilizia sostenibile

M A T E R I A  E  C O L O R E

FINITURE DI PREGIO

Naturali finiture a calce di vari colori e granulometrie 
dai molteplici effetti decorativi per interni ed esterni.

  IL COLORE DELLA MATERIA

http://www.calcherasangiorgio.it/


FINITURE DI PREGIO

CALCE POZZOLANICA
PANTHEON

Le finiture di Calce Pozzolanica Pantheon sono la riproduzione di quei manufatti storici 
applicati sulle murature, che hanno avuto sin dal lontano passato funzione protettiva e 
decorativa. Composte dalla miscelazione a freddo di calce aerea selezionata ad alto titolo 
d’idrato di calcio, pozzolane naturali micronizzate, miste ad aggregati naturali di diverso 
colore e granulometria, assicurano alta resistenza alle aggressioni alcaline, assenza di sali 
idrosolubili, calce libera né alcuna forma di clinker.

 VANTAGGI
n Elevata traspirabilità 

evitando quindi fenomeni di condensazione.
n Naturale difesa dalla formazione di 

muffe e batteri.
n Perfettamente compatibili con le 

strutture storiche d’ogni tempo.
n Prodotti nel rispetto dell’ambiente e 

per il benessere abitativo.

 MATERIE PRIME
n Calce aerea ad alto titolo d’idrato di 

calcio.

n  Pozzolane storiche naturali.

n Sabbie silicee o carbonatiche come da 
documentazione d’archivio.

n Sabbie di fiume.

n Polveri di pietra di vari colori.

n Cocciopesto.

n Pomice.

n Fibra di canapulo.

n Ghiaiette di varia pezzatura e colore.

Prodotti certificati CE secondo UNI EN 998/1:2010

TONACHINO TONACHINO

TONACHINO: Finitura dal colore 
naturale della materia

VETUS MARMORINO: 
Stucco materico liscio ad effetto opaco

MALTA PER INTONACO LAVATO: 
Intonaco di finitura ad effetto “dilavato”

MALTA PER INTONACO LAVATO



GRASSELLO
DI CALCE

Finiture composte da Grassello di Calce di primissima qualità, ottenuto dalla calcinazione, 
a bassa temperatura (850-900°C circa), di calcari puri, rigorosamente selezionati.

www.calcherasangiorgio.it

MARMORINO IN PASTA

TINTEGGIO A CALCE

TINTEGGIO A CALCE TINTEGGIO A CALCE TINTEGGIO A CALCE

GRASSELLO A RASARE: 
Finitura extrafine ad effetto marmoreo

TINTEGGIO A CALCE: Pittura naturale antibatterica altamente 
traspirante e resistente alla formazione di muffe e batteri

MARMORINO IN PASTA: 
Storica finitura ad effetto marmoreo
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PER SAPERNE DI PIÙ 
Consultate le relative schede tecniche scaricabili 
dal sito www.calcherasangiorgio.it dove potrete 
trovare altre informazioni utili per il vostro lavoro 
di restauro e ristrutturazione nell’edilizia sosteni-
bile: documentazione e indicazioni tecniche sulle 
nostre ricerche storiche in ambito archeometrico.

SERVIZIO TECNICO
Grazie ai professionisti qualificati che la distin-
guono, la nostra azienda è in grado di offrire, in 
ogni momento, assistenza tecnica, dalla proget-
tazione in studio, all’applicazione in cantiere. 
Per assistenza tecnica inviaci una e-mail a: 
tecnico@calcherasangiorgio.it

FINITURE DI PREGIO
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