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SISTEMA A CALCE PER L’ISOLAMENTO TERMICO CON PANNELLI NOBILIUM® THERMALPANEL DI
AGOSTI NANOTHERM SRL:
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il supporto deve essere ben pulito, compatto e non dare segno di spolverare; eventuali parti non
aderenti ed incoerenti, polvere, sporco, efflorescenze saline, tracce di oli, grassi, cere, muffe ecc.
devono essere preventivamente rimosse per non pregiudicare l’adesione del rasante.
I vecchi intonaci devono essere ben adesi al tessuto murario, privi di lesioni, asciutti e puliti, eseguire
l’eventuale integrazione preventiva delle lacune (tracce, fori, abrasioni, ecc.). Valutare la natura di
eventuali fessure presenti sulla muratura ed intervenire opportunamente. Verificare la planarità del
supporto.Prima dell’applicazione inumidire adeguatamente il fondo.

INCOLLAGGIO PANNELLI
Applicare i pannelli isolanti NOBILIUM® THERMALPANEL di Agosti Nanotherm Srl con specifico rasante
per incollaggio e armatura Calcina T6 – Spring Color secondo le indicazioni del produttore. Applicare
sul pannello uno strato omogeneo con spatola dentata da 10 mm ed appoggiare il pannello alla
superficie esercitando un’adeguata pressione per favorirne la presa.

RASATURA ARMATA
La posa del prodotto avviene attraverso l’applicazione di due passate distinte per raggiungere
almeno 4-5 mm di spessore. La prima mano deve essere stesa con spatola dentata ed
immediatamente dopo stendere la rete in fibra di vetro 5x5 mm alcali resistente, poi tramite frattazzo
liscio omogeneizzare la superficie affinché la rete si posizioni a 2/3 verso l’esterno della totalità della
rasatura. La seconda mano, quella di finitura, deve essere eseguita con frattazzo liscio su prima mano
adeguatamente stabile (su fase plastica ultimata). Registrare quindi con frattazzo di spugna.

CALCINA LISCIA OPZIONALE PER INTERNO
Finitura minerale premiscelata in polvere di colore beige-nocciola chiaro, idonea per stabilitura a base
di calce idraulica naturale con aspetto finale liscio. Grazie all’accurata selezione degli inerti e della

loro curva granulometrica si determinano ottime prestazioni sia in termini di lavorabilità che di
coesione ai supporti, mantenendo pressoché inalterata la resistenza al passaggio del vapore.
Utilizzabile in interno, particolarmente indicata per il restauro conservativo, per edifici di interesse
storico ed artistico, per ristrutturazioni, nuove costruzioni, per un’edilizia naturale e sostenibile.
FONDI A SCELTA
La posa dei fondi va eseguita previa totale asciugatura e maturazione della rasatura di fondo, con
materiali igroscopici, traspiranti, da valutare tra le seguenti proposte, a seconda della tipologia di
intervento e dell’effetto finale desiderato:

PRIMER CENTRI STORICI ESTERNO/INTERNO
Primer Centri Storici è un fondo minerale a base di grassello di calce stagionato. Regolatore di
assorbimento e promotore di adesione per prodotti a base calce. Idoneo per superfici poco
assorbenti. Leggermente ruvido, conferisce omogeneità d’assorbimento alla superficie. Per uso
interno-esterno. DILUIZIONE: 5 -10-% con acqua RESA: 4-6 mq/ litro per mano ATTREZZI Pennello.
DURA PLUS INTERNO
Dura Plus è una pittura liscia di fondo a base di carbonati di calcio. Promuove l’adesione e regola
l’assorbimento. Formulata senza l’utilizzo di proteine animali, favorisce un buon grado di copertura
con aspetto opaco, mantiene pressoché inalterato il grado di permeabilità al vapore. Per uso interno.
DILUIZIONE: 10-15% con acqua RESA: 7-8 mq/lt in base all’assorbimento del supporto. ATTREZZI:
pennello, rullo.
FINITURE PER ESTERNO
Pittura Centri Storici è una pittura a base di grassello di calce stagionato per superfici murali. L’effetto
visivo della Pittura Centri Storici risulta ombreggiato e semi ruvido, nel pieno rispetto della tradizione
coloristica dell’architettura storica italiana. Ideale per completare il ciclo con Primer Centri Storici,
applicabile su superfici assorbenti a base calce naturale, malta bastarda e pitture esistenti ben
ancorate e assorbenti. Per uso interno-esterno. DILUIZIONE: 1° - 2° mano 20% con acqua RESA: 8-10
mq/lt per mano, in base all’assorbimento del supporto. ATTREZZI: pennello
Tonachino Centri Storici è un rivestimento decorativo minerale composto da grassello di calce
stagionato. E’ parte della linea Centri Storici con il prodotto Primer Centri Storici e Pittura Centri Storici.
Il prodotto è colorabile con riferimento al sistema colorimetrico Terre Effervescenti, verificandone la
corrispondenza. Disponibile in due formati: grana fine ≤ 0,4 mm, grana media ≤ 0,7 mm. Per uso internoesterno. DILUIZIONE: non diluire RESA GRANA FINE: 2,5 - 3 Kg/mq ciclo a due mani in base alla ruvidità
del supporto. RESA GRANA MEDIA: 3 – 3,5 kg/mq ciclo a due mani in base alla ruvidità del supporto.
ATTREZZI: frattazzo trapezoidale inox e/o plastica, frattazzo di spugna.
Fiorentino è una pittura materica a calce a base di grassello di calce stagionato. Presenta un forte
potere di coesione su supporti a base di calce idraulica naturale e grassello di calce. Formulato per
resistere a intemperie e ad avverse condizioni climatiche. La caratteristica principale di Fiorentino è
l’alta traspirabilità, resiste ai sali e grazie alla sua composizione a base di grassello di calce, di base
inorganica è sfavorevole alla formazione di muffe. Per uso interno-esterno. DILUIZIONE: 1° - 2° mano
10%-15% con acqua RESA: 4-6 mq/lt in base all’assorbimento del supporto. ATTREZZI: pennello

FINITURE PER INTERNO
Tinta Chiara è una pittura liscia a base di grassello di calce stagionato. Grazie alla sua formulazione
garantisce traspirabilità, stabilità e durata nel tempo. Specifica per supporti misti come i solai composti
da travetti in legno e tavelle in cotto. Tinta Chiara è una pittura semi coprente, può essere colorata
con tinte forti del nostro sistema colorimetrico, dona una pregevole vibrazione del colore creando un
effetto ombreggiato. DILUIZIONE: 1° MANO 20-25% 2° MANO e 3° MANO 25-30%. RESA: 8-10 mq/lt per
mano in base all’assorbimento del supporto. ATTREZZI: pennello. Prodotto per uso interno.
PROTEZIONE FINALE
Protettivo Ceroso è un protettivo finale a base di cera d’api e solventi vegetali. Sfruttando le parti
grasse della cera preserva le superfici lasciando inalterata la profondità naturale del supporto. Si
applica su cotto e su finiture su cui si renda necessario determinare un’idrorepellenza superficiale.
Indicato per rendere idrorepellenti le superfici tinteggiate con prodotti a base di grassello di calce.
Per interno e esterno. DILUIZIONE: nessuna diluizione RESA: 5-15 mq/lt per mano in base
all’assorbimento del supporto. ATTREZZI: pennello, straccio.
Velatura Per Esterni è una finitura decorativa trasparente. Conferisce una vibrazione estetica e un
effetto satinato dato dalla composizione. Idonea per aumentare la totalizzazione cromatica della
superficie. La sinergia dei leganti, sia organici che inorganici all’interno del prodotto, garantisce una
buona traspirazione ai supporti trattati. DILUIZIONE: nessuna diluizione RESA: 8-15 mq/ litro per mano –
variabile in base al tipo di supporto, del fondo scelto e dell’effetto desiderato. ATTREZZI: pennello,
spugna. Prodotto per uso interno-esterno. Il prodotto è colorabile con riferimento al sistema
colorimetrico Terre Effervescenti, verificandone la corrispondenza. Il costo dell'intervento è
comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto
e ai ponteggi.
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