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LA NOSTRA
STORIA

L’Amministratore l.r.p.t. Calò Lenoci Francesco Antonio discende da una famiglia di

imprenditori. Il bisnonno aveva una cava in contrada Molillo, ora in disuso, nella quale

ha esercitato l’attività di estrazione e lavorazione della pietra. Il nonno, invece, agli inizi

del 1900 creò un’attività autonoma organizzando un frantoio oleario e vinicolo al quale

aggiunse, successivamente, il commercio dell’olio, del vino e di altri prodotti agricoli,

attività che è stata poi tramandata al padre.

Il giovane Francesco, pertanto, ha vissuto gli anni dell’adolescenza nell’azienda paterna.

Nel 1964 entrò nell’attività edilizia organizzando una piccola impresa con la quale

realizzò alcuni fabbricati in Ostuni.

Nel Febbraio 1968 cedette l’impresa edile e col ricavato acquistò un lotto di terreno in

Ceglie Messapica, sul quale realizzò un complesso immobiliare in cui avviò il commercio

all’ingrosso e al dettaglio di prodotti per l’edilizia, attività che, allo stato, è gestita dal

sottoscritto insieme ai figli.

Nel 1992 costituì la Calò Lenoci S.r.l. con la quale acquistò un lotto di terreno nella zona

industriale di Ostuni su cui ha realizzato l’opificio.

Nel 2021 l’azienda ha acquistato una cava di circa 10 ettari per l’estrazione e la

lavorazione del pietrame da utilizzare nelle produzioni.



L1-Collanti, rasanti, intonaci ed altri materiali per l’edilizia

L2-Fillers per l’industria dei materiali plastici, delle pitture, dei detersivi e della

zootecnia

L’azienda CALÒ LENOCI S.R.L attualmente produce in maniera continuativa materiali per

l’edilizia quali cementi, collanti, rasanti, intonaci, fillers per l’industria dei materiali

plastici, delle pitture, dei detersivi e della zootecnia.

Grazie alle risorse investite, alle innovazioni apportate e ai nuovi impianti l’azienda è

oggi capace di fornire una vasta gamma di prodotti di propria produzione, e di poter

presentare sul mercato un marchio che è sicuramente sinonimo di grande qualità e

affidabilità, un marchio che si sta imponendo largamente sul tutto il territorio del sud

Italia. Tutti i prodotti a marchio PowerColle vantano l’assegnazione delle migliori

certificazioni di settore e una qualità indiscutibile apprezzata da tutti i nostri clienti.

L’azienda, inoltre, è certificata EMAS, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015.

L’attività produttiva prende corpo da una precedente esperienza imprenditoriale e

comprende impianti con una potenzialità produttiva di circa 5.000 quintali per turno

lavorativo.

Le linee produttive, comprese nel campo di applicazione del Sistema di Gestione

Ambientale sono le seguenti:

L’azienda commercializza i suoi prodotti a livello regionale; i principali clienti acquisiti

nel tempo sono l’azienda Saint Gobain Italia S.p.A., società Gruppo Saint-Gobain, leader

in campo mondiale nella produzione di premiscelati per l’edilizia. La Saint Gobain Italia

S.p.A. dispone di 10 centri regionali in Italia, tra i quali appunto quello di Ostuni, allocato

nell'insediamento della CALÒ  LENOCI S.R.L. Altro cliente, di importanza strategica a

livello mondiale nel settore delle vetrerie, è l’azienda O-I MANUFACTORING ITALIA SPA,

appartenente al gruppo O-I MULTINAZIONALE.  

L'AZIENDA



CEMENTI E LAGANTI IDRAULICI

INTONACI E RASANTI

MALTE

MASSETTI

INTONACI E RASANTI A BASE 
DI CALCE IDRAULICA

GUAINA MONOCOPONENTE

ADESIVI CEMENTIZI

LINEA PAVIMENTI INDUSTRIALI

MATERIE PRIME 

ALTRI PRODOTTI

6-12

13-27

28-37

38-43

44-51

52-53

54-71

72-73

74-94

95-97



CEMENTO
GRIGIO R325

Grigio
sacchi da 25 kg

Cemento Portland tipo II composito al calcare 
CEM II/B-LL 32,5 R 
Cemento Portland composito al calcare di tipo II con
rapido sviluppo delle resistenze iniziali ed ottime
resistenze finali. Conformemente alla composizione
prescritta dalla norma UNI EN 197-1 (riferita cioè alla
massa del cemento ad esclusione del solfato di calcio
e degli additivi), 65% ÷ 79% di clinker, mentre la
restante parte è costituita da calcare con TOC ≤ 0,20%
in massa (LL) ed eventuali costituenti secondari 

Cemento Portland composito al calcare di tipo II, trova impiego in
opere strutturali in calcestruzzo esposte in ambienti
moderatamente aggressivi. L’equilibrato sviluppo del calore di
idratazione e le buone resistenze lo rendono efficace per getti da
eseguirsi in climi caldi, per strutture standard e getti massivi,
come per opere di murature, getti a faccia vista, consolidamenti,
stabilizzazione di terreni e sottofondi. Grazie ad una contenuta
richiesta d’acqua, il legante risulta funzionale per l’ottenimento di
bassi rapporti acqua/cemento in calcestruzzo. 

Cemento

La Calò Lenoci SRL è da sempre
impegnata nel perseguimento della
massima qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è infatti
garantita e certificata secondo gli
standard internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015,
Regolamento EMAS. Cemento Grigio R
325 è marcato CE secondo la norma
europea UNI EN 197-1:2011, di categoria
CEM II/B-LL 32,5 R. 

I supporti devono essere planari,
solidi e compatti, privi di parti
friabili,
 polvere, oli, grassi e quanto altro
possa ostacolare l’adesione. Con
clima caldo e secco, si consiglia di
inumidire il supporto prima della
posa della malta. Le sabbie
devono essere esenti da elementi
contaminanti organici. 

La quantità d’acqua ed eventuale inerte varia in funzione
dell’utilizzo.
Definire il corretto rapporto a/c per l’ottenimento delle
prestazioni meccaniche richieste. 
Definire il contenuto di acqua totale e di additivo
funzionale alla lavorabilità.
 Studiare il corretto mix-design dei componenti per
l’ottenimento della massima densità e scarsa porosità. 
Prestare particolare attenzione durante i climi invernali,
specie in presenza di temperature molto rigide, quando
il legante può risultare non perfettamente idoneo nelle
esigenze di rapido disarmo e movimentazione. In questi
casi si suggerisce un opportuno mix-design e l’impiego
di acceleranti di presa ed indurimento. 

Verificare i corretti metodi di miscelazione,
getto e successiva stagionatura per il
raggiungimento delle massime prestazioni
fisiche e di durabilità. 
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LEGANTE
CEMENTIZIO
BIANCO 32,5 R

bianco
sacchi da 25 kg

Legante idraulico per applicazioni non strutturali di categoria
HB 3,0, realizzato con legante cementizio di colore bianco,
utilizzato per la preparazione di intonaci, malte per muratura,
massetti e per altri prodotti cementizi da costruzione non
strutturali. 
Legante Bianco Cem II/A-ALLè ottenuto dalla macinazione di
calcare e clinker e additivi specifici che offrono maggior
lavorabilità ed è dotato di una elevata stabilità di volume.
Miscelato con sabbia selezionata infatti è ideale per la
preparazione di rinzaffi, intonaci, malte per muratura,

 massetti e per la realizzazione di manufatti non strutturali in
cemento di tipo artigianale come sculture, panchine, fioriere,
elementi per arredo urbano. Miscelato con sola acqua può essere
usato per la preparazione di sigillature di pavimentazioni. Offre
una vantaggiosa alternativa alla confezione di malte tradizionali
per intonaci interni ed esterni e malte da muratura, sia in termini
di economia (uso di un solo prodotto cui aggiungere acqua e
sabbia), sia in termini di prestazioni che di facilità e velocità di
posa. 

Cemento

La Calò Lenoci SRL è da sempre
impegnata nel perseguimento della
massima qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è infatti
garantita e certificata secondo gli
standard internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015,
Regolamento EMAS. Legante Bianco
Cem II/A- ALLè marcato CE secondo la
norma europea UNI EN
15368:2008+A1:2010, di categoria HB 3,0. 

I supporti devono essere planari,
solidi e compatti, privi di parti
friabili,
 polvere, oli, grassi e quanto altro
possa ostacolare l’adesione. Con
clima caldo e secco, si consiglia di
inumidire il supporto prima della
posa della malta. Le sabbie
devono essere esenti da elementi
contaminanti organici. 

La quantità d’acqua ed eventuale inerte varia a secondo
dell’utilizzo del prodotto. Per la realizzazione di sigillante
cementizio, miscelare il prodotto con solo acqua, per il
confezionamento di malte, viene miscelato con sabbie
fine pulita in un rapporto legante:aggregato di 1:2 per le
malte e di 1:3 per gli intonaci ed acqua pulita quanto
basta per raggiungere la consistenza voluta, sino ad
ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. 

Per uso non strutturale, varia in funzione
dell’uso. 
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LEGANTE
CEMENTIZIO
A PRESA RAPIDA

grigio
sacchi da 20 kg

Legante idraulico antiritiro a presa rapida pronto
all’uso per fissaggio di ogni genere su superfici in
calcestruzzo e muratura. 

Legante idraulico antiritiro a presa rapida ideale per: 
• fissaggio rapido di zanche, cardini, collari, tubazioni in PVC, scatole,
tubazioni elettriche e sanitarie; 
• per la posa di chiusini stradali, di controtelai in legno e metallo; 
• nelle sigillature per bloccare deboli infiltrazioni di acqua su supporti
cementizi; 
• nei piccoli interventi di lavori edili in cui è richiesta una veloce esecuzione
di posa. 
Indicato per supporti quali calcestruzzo e muratura. 

Cemento

La Calò Lenoci SRL è da sempre
impegnata nel perseguimento
della massima qualità integrata
dei propri prodotti realizzati nel
rispetto dell’ambiente; la
produzione è infatti garantita e
certificata secondo gli standard
internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015,
Regolamento EMAS. 

I supporti devono essere planari,
solidi e compatti, privi di parti
friabili, polvere, oli, grassi e quanto
altro possa ostacolare l’adesione.
Le superfici devono essere
irruvidite e bagnate a rifiuto con
acqua ed aspettare che non vi sia
più presenza di acqua in superficie
prima dell’applicazione. 

Miscelare una confezione di prodotto con il 20% di
acqua pulita (4 lt per sacco da 20 Kg) a mano con
cazzuola o con l’impiego di un agitatore meccanico a
basso numero di giri al minuto, sino ad ottenere un
impasto omogeneo e privo di grumi. Nella preparazione
dell’impasto aggiungere la polvere all’acqua. Preparare
piccoli quantitativi in funzione della rapida presa. In
considerazione delle caratteristiche di presa e
indurimento rapido del Legante Cementizio, preparare
solo la quantità di malta utile al lavoro predisposto. Non
aggiungere acqua quando l’impasto inizia a far presa e
non aggiungere ulteriori sostanze di alcun genere. 

Applicare l’impasto rapidamente con
cazzuola o spatola. Solo nel caso di
bloccaggio di deboli infiltrazioni di acqua,
bisogna attendere qualche minuto dopo la
preparazione dell’impasto fintanto che il
prodotto incominci ad indurire, a questo
punto con le mani protette da guanti
bisognerà inserire il prodotto nella sede e
mantenerlo premuto fino a che non abbia
fatto completamente presa. Non applicare
su grandi superfici e su supporti deboli e di
diversa natura da quelli indicati. 
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POWER INTOCAL
GRIGIO CON 
FIBRE 

grigio
sacchi da 30/25 kg 

Intonaco cementizio di fondo, per interni ed
esterni, applicabile a cazzuola o a macchina, su
superfici tradizionali. 

È un intonaco rustico monostrato premiscelato, di colore bianco,
a base di leganti idraulici, aggregati calcari di granulometria
selezionata ed additivi specifici. Pronto all’uso con l’aggiunta di
sola acqua. Realizza intonaco rustico o di rinzaffo utilizzato per il
primo strato a contatto con la muratura. Si applica su tutte le
murature interne ed esterne, a mano o a macchina, compatibile
su tutti i sottofondi tradizionali, sia nuovi che vecchi, come
blocchi di cemento, laterizio, tufo e calcestruzzo. 

Malte – Intonaci - Rasanti

La Calò Lenoci SRL è da sempre
impegnata nel perseguimento della
massima qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è infatti
garantita e certificata secondo gli
standard internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015,
Regolamento EMAS. Power Intocal
Grigio è marcato CE secondo la norma
europea UNI EN 998-1:2016, di
categoria GP- CSII-WC0. 

I supporti devono essere piani, ben consistenti, senza
presenza di polveri, oli, vernici e tutto ciò che possa
ostacolare l’adesione del prodotto. Applicare
preventivamente un consolidante per i supporti
assorbenti (tipo il tufo), un promotore di adesione
per il calcestruzzo, rinzaffare e aggiungere una rete
portaintonaco sui supporti vecchi per renderli
planari. Non applicare su supporti in gesso, cemento
alleggerito e soggetti a umidità di risalita. Inumidire
il supporto almeno 24 ore prima dell’applicazione di
Power Intocal Grigio. 

Miscelare un sacco di Power Intocal Grigio con il 20% di
acqua pulita(5ltpersaccoda25kg–6ltpersaccoda30kg)con
macchina intonacatrice, per applicazioni a macchina,
con agitatore meccanico a basso numero di giri per
applicazioni a cazzuola. Nella preparazione dell’impasto
aggiungere la polvere all’acqua. Per l’applicazione a
macchina, regolare il flussimetro della intonacatrice per
ottenere la lavorabilità voluta. Per applicazioni a mano,
miscelare (a mano con cazzuola o con l’impiego di un
agitatore meccanico a basso numero di giri al minuto),
fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. 

Sistemare le guide di livello utilizzando Power Intocal
Grigio. Applicare a macchina o a mano, in un unico
strato con spessore massimo di 20 mm, partendo dalla
parte bassa della muratura verso la parte alta. Mantenere
una distanza di 20 cm dalla parete per la proiezione a
macchina. Per spessori superiori a 20 mm l’intonaco va
applicato a più strati successivi. Attendere alcuni minuti
prima di procedere alla livellatura con la staggia di
alluminio. Rimuovere le guide verticali, posizionate
precedentemente sulle pareti, andando a riempire i
vuoti con la stessa malta. Dopo alcune ore rifinire con
frattazo di plastica, legno o spugna. Dopo un paio di
giorni dall’applicazione, proteggere l’intonaco
inumidendo la parete. Per una rifinitura civile, far
stagionare l’intonaco per 2-3 settimane e utilizzare
rasanti per finiture a civile medio-fina Power Rasan 10
CE/M e Power Rasan 1,4 CE/G. 
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POWER INTOCAL
GRIGIO  
FIBRO RINFORZATO

grigio
sacchi da 25 kg 

Intonaco cementizio di fondo, fibrorinforzato per
interni ed esterni, applicabile a cazzuola o a
macchina, su superfici tradizionali.  

È un intonaco rustico monostrato premiscelato, di colore grigio, a base di
leganti idraulici, aggregati calcari di granulometria selezionata, additivi
specifici e particolari fibre che riducono i fenomeni di ritiro. Pronto all’uso
con l’aggiunta di sola acqua. Realizza intonaco rustico o di rinzaffo
utilizzato per il primo strato a contatto con la muratura. Si applica su
tutte le murature interne ed esterne, a mano o a macchina, compatibile
su tutti i sottofondi tradizionali, sia nuovi che vecchi, come blocchi di
cemento, laterizio, tufo e calcestruzzo.

Malte – Intonaci - Rasanti

La Calò Lenoci SRL è da sempre
impegnata nel perseguimento della
massima qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è infatti
garantita e certificata secondo gli
standard internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015,
Regolamento EMAS. Power Intocal
Fibre Grigio è marcato CE secondo la
norma europea UNI EN 998-1:2016, di
categoria GP-CSII-WC0.

I supporti devono essere piani, ben consistenti, senza
presenza di polveri, oli, vernici e tutto ciò che possa
ostacolare l’adesione del prodotto. Applicare
preventivamente un consolidante per i supporti
assorbenti (tipo il tufo), un promotore di adesione
per il calcestruzzo, rinzaffare e aggiungere una rete
portaintonaco sui supporti vecchi per renderli
planari. Non applicare su supporti in gesso, cemento
alleggerito e soggetti a umidità di risalita. Inumidire
il supporto prima dell’applicazione di  Power Intocal
Fibre Grigio.   

Miscelare un sacco di  Power Intocal Fibre Grigio con il
21% di acqua pulita (5.25 lt per sacco da 25 kg) con
macchina intonacatrice, per applicazioni a macchina,
con agitatore meccanico a basso numero di giri per
applicazioni a cazzuola. Nella preparazione dell’impasto
aggiungere la polvere all’acqua. Per l’applicazione a
macchina, regolare il flussimetro della intonacatrice per
ottenere la lavorabilità voluta. Per applicazioni a mano,
miscelare (a mano con cazzuola o con l’impiego di un
agitatore meccanico a basso numero di giri al minuto),
fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. 

Sistemare le guide di livello utilizzando Power Intocal
Fibre Grigio. Applicare a macchina o a mano, in un unico
strato con spessore massimo di 20 mm, partendo dalla
parte bassa della muratura verso la parte alta. Mantenere
una distanza di 20 cm dalla parete per la proiezione a
macchina. Per spessori superiori a 20 mm l’intonaco va
applicato a più strati successivi. Attendere alcuni minuti
prima di procedere alla livellatura con la staggia di
alluminio. Rimuovere le guide verticali, posizionate
precedentemente sulle pareti, andando a riempire i
vuoti con la stessa malta. Dopo alcune ore rifinire con
frattazo di plastica, legno o spugna.  Dopo un paio di
giorni dall’applicazione, proteggere l’intonaco
inumidendo la parete in periodi particolarmente caldi.
Per una rifinitura civile, far stagionare l’intonaco per 2-3
settimane e utilizzare rasanti per finiture a civile medio-
fina Power Rasan 10 CE/M e Power Rasan 1,4 CE/G. 
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POWER INTOCAL
BIANCO CON 
FIBRE 

bianco
sacchi da 25 kg 

Intonaco di fondo, a base cementizio e
fibrorinforzato, pronto all’uso con l’aggiunta di sola
acqua. Utilizzato per il primo strato di intonaco a
contatto con la muratura, sia interna che esterna.
Compatibile con tutte le murature tradizionali
(blocchi di cemento, laterizio, tufo), ad esclusione
di quelle soggette ad umidità di risalita. 

È un intonaco rustico monostrato premiscelato, di colore
bianco, a base di leganti idraulici, aggregati calcari di
granulometria selezionata, additivi specifici e particolari fibre
che riducono i fenomeni di ritiro. Pronto all’uso con l’aggiunta
di sola acqua. Realizza intonaco rustico o di rinzaffo utilizzato
per il primo strato a contatto con la muratura. Si applica su
tutte le murature interne ed esterne, a mano o a macchina,
compatibile su tutti i sottofondi tradizionali, sia nuovi che
vecchi, come blocchi di cemento, laterizio, tufo e calcestruzzo. 

Malte – Intonaci - Rasanti

La Calò Lenoci SRL è da sempre
impegnata nel perseguimento della
massima qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è infatti
garantita e certificata secondo gli
standard internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015,
Regolamento EMAS. Power Intocal
Fibre Bianco è marcato CE secondo la
norma europea UNI EN 998-1:2016, di
categoria GP-CSII-WC0. 

I supporti devono essere piani, ben consistenti,
senza presenza di polveri, oli, vernici e tutto ciò
che possa ostacolare l’adesione del prodotto.
Applicare preventivamente un consolidante per
i supporti assorbenti (tipo il tufo), un promotore
di adesione per il calcestruzzo, rinzaffare e
aggiungere una rete portaintonaco sui supporti
vecchi per renderli planari. Non applicare su
supporti in gesso, cemento alleggerito e
soggetti a umidità di risalita. Inumidire il
supporto prima dell’applicazione di Power
Intocal Fibre Bianco. 

Miscelare un sacco di Power Intocal Fibre Bianco con il
22% di acqua pulita (5,5 lt per sacco da 25 kg) con
macchina intonacatrice, per applicazioni a macchina,
con agitatore meccanico a basso numero di giri per
applicazioni a cazzuola. Nella preparazione dell’impasto
aggiungere la polvere all’acqua. Per l’applicazione a
macchina, regolare il flussimetro della intonacatrice per
ottenere la lavorabilità voluta. Per applicazioni a mano,
miscelare (a mano con cazzuola o con l’impiego di un
agitatore meccanico a basso numero di giri al minuto),
fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. 

Sistemare le guide di livello utilizzando Power Intocal
Fibre Bianco. Applicare a macchina o a mano, in un
unico strato con spessore massimo di 20 mm, partendo
dalla parte bassa della muratura verso la parte alta.
Mantenere una distanza di 20 cm dalla parete per la
proiezione a macchina. Per spessori superiori a 20 mm
l’intonaco va applicato a più strati successivi. Attendere
alcuni minuti prima di procedere alla livellatura con la
staggia di alluminio. Rimuovere le guide verticali,
posizionate precedentemente sulle pareti, andando a
riempire i vuoti con la stessa malta. Dopo alcune ore
rifinire con frattazo di plastica, legno o spugna. Dopo un
paio di giorni dall’applicazione, proteggere l’intonaco
inumidendo la parete in periodi particolarmente caldi.
Per una rifinitura civile, far stagionare l’intonaco per 2-3
settimane e utilizzare rasanti per finiture a civile medio-
fina Power Rasan 10 CE/M e Power Rasan 1,4 CE/G. 
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POWER INTOCAL
BIANCO

bianco
sacchi da 25 kg 

Intonaco cementizio di fondo, per interni ed
esterni, applicabile a cazzuola o a macchina, su
superfici tradizionali. 
È un intonaco rustico monostrato premiscelato, di
colore bianco, a base di leganti idraulici, aggregati
calcari di granulometria selezionata ed additivi
specifici. Pronto all’uso con l’aggiunta di sola
acqua. Realizza intonaco rustico o di rinzaffo
utilizzato per il primo strato a contatto con la
muratura.

Si applica su tutte le murature interne ed esterne,
a mano o a macchina, compatibile su tutti i
sottofondi tradizionali, sia nuovi che vecchi, come
blocchi di cemento, laterizio, tufo e calcestruzzo. 

Malte – Intonaci - Rasanti

La Calò Lenoci SRL è da sempre
impegnata nel perseguimento della
massima qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è infatti
garantita e certificata secondo gli
standard internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015,
Regolamento EMAS. Power Intocal
Bianco è marcato CE secondo la norma
europea UNI EN 998-1:2016, di
categoria GP-CSI-WC0.

I supporti devono essere piani, ben consistenti, senza
presenza di polveri, oli, vernici e tutto ciò che possa
ostacolare l’adesione del prodotto. Applicare
preventivamente un consolidante per i supporti
assorbenti (tipo il tufo), un promotore di adesione
per il calcestruzzo, rinzaffare e aggiungere una rete
portaintonaco sui supporti vecchi per renderli
planari. Non applicare su supporti in gesso, cemento
alleggerito e soggetti a umidità di risalita. Inumidire
il supporto almeno 24 ore prima dell’applicazione di 
 Power Intocal Bianco.  

Miscelare un sacco di  Power Intocal Bianco con il 21% di
acqua pulita (5 lt per sacco da 25 kg) con macchina
intonacatrice, per applicazioni a macchina, con agitatore
meccanico a basso numero di giri per applicazioni a
cazzuola. Nella preparazione dell’impasto aggiungere la
polvere all’acqua. Per l’applicazione a macchina,
regolare il flussimetro della intonacatrice per ottenere la
lavorabilità voluta. Per applicazioni a mano, miscelare (a
mano con cazzuola o con l’impiego di un agitatore
meccanico a basso numero di giri al minuto), fino ad
ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. 

Sistemare le guide di livello utilizzando Power Intocal
Bianco. Applicare a macchina o a mano, in un unico
strato con spessore massimo di 20 mm, partendo dalla
parte bassa della muratura verso la parte alta. Mantenere
una distanza di 20 cm dalla parete per la proiezione a
macchina. Per spessori superiori a 20 mm l’intonaco va
applicato a più strati successivi. Attendere alcuni minuti
prima di procedere alla livellatura con la staggia di
alluminio. Rimuovere le guide verticali, posizionate
precedentemente sulle pareti, andando a riempire i
vuoti con la stessa malta. Dopo alcune ore rifinire con
frattazo di plastica, legno o spugna. Dopo un paio di
giorni dall’applicazione, proteggere l’intonaco
inumidendo la parete. Per una rifinitura civile, far
stagionare l’intonaco per 2-3 settimane e utilizzare
rasanti per finiture a civile medio-fina Power Rasan 10
CE/M e Power Rasan 1,4 CE/G. 
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POWER RASAN
1,4 CE/G 

bianco
sacchi da 25 kg 

Rasante cementizio, di colore bianco, pronto
all’uso con l’aggiunta di sola acqua. Utilizzato per
la finitura civile media di intonaci a base
cementizia o tradizionali e da risanamento, per
esterni ed interni, al fine di ottenere superfici
regolari su cui applicare pittura a finire. 

Ideale per rifinire e livellare le irregolarità fino a 2
mm di spessore su intonaci cementizi, tradizionali,
di risanamento, sia nuovi o stagionati. Le
caratteristiche delle materie prime rendono
POWER RASAN 1,4 CE/G un prodotto dall’ottima
lavorabilità, ottimo grado di finitura e adesione al
supporto. Ideale per finiture lisce. 

Intonaci e Rasanti a base di calce
idraulica 

La Calò Lenoci SRL è da sempre
impegnata nel perseguimento della
massima qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è infatti
garantita e certificata secondo gli
standard internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015,
Regolamento EMAS. Power Rasan 1,4
CE/G è marcato CE secondo la norma
europea UNI EN 998-1:2016, di
categoria GP-CSII-WC1. 

I supporti devono essere piani, ben
consistenti, senza presenza di
polveri, oli, vernici e tutto ciò che
possa ostacolare l’adesione del
prodotto. 

Miscelare un sacco di Power Rasan 1,4 CE/G
con il 25% di acqua pulita (6,2 lt per sacco
da 25 kg) con agitatore meccanico a basso
numero di giri. Nella preparazione
dell’impasto aggiungere la polvere
all’acqua, miscelare sino ad ottenere un
composto omogeneo e privo di grumi. Fare
riposare l’impasto almeno 10 minuti,
rimescolandolo poi prima dell’uso. 

Su intonaco nuovo, attendere la dovuta
stagionatura, su supporto stagionato
inumidire la superfice prima
dell’applicazione. Applicare il prodotto con
spatola liscia, in due strati con attesa di
circa 1 ora tra le due mani. Rifinire con
frattazzo di spugna inumidendo con acqua
se necessario fino ad ottenere una
superficie uniforme priva di giunte o
sormonte. 
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POWER RASAN
10 CE/M 

bianco
sacchi da 25 kg 

Rasante cementizio fine, di colore bianco, pronto
all’uso con l’aggiunta di sola acqua. Utilizzato per
la finitura civile fine di intonaci a base cementizia o
tradizionali e da risanamento, per esterni ed
interni, al fine di ottenere superfici lisce su cui
applicare pittura a finire. 

Ideale per rifinire e livellare le
irregolarità su intonaci cementizi,
tradizionali, di risanamento, sia
nuovi o stagionati. 

Malte – Intonaci - Rasanti

La Calò Lenoci SRL è da sempre
impegnata nel perseguimento della
massima qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è infatti
garantita e certificata secondo gli
standard internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015,
Regolamento EMAS. Power Rasan 10
CE/M è marcato CE secondo la norma
europea UNI EN 998-1:2016, di
categoria GP-CSII-WC1. 

I supporti devono essere piani, ben
consistenti, senza presenza di
polveri, oli, vernici e tutto ciò che
possa ostacolare l’adesione del
prodotto. 

Miscelare un sacco di Power Rasan 10 CE/M
con il 25% di acqua pulita (6,2 lt per sacco
da 25 kg) con agitatore meccanico a basso
numero di giri. Nella preparazione
dell’impasto aggiungere la polvere
all’acqua, miscelare sino ad ottenere un
composto omogeneo e privo di grumi. Fare
riposare l’impasto almeno 10 minuti,
rimescolandolo poi prima dell’uso. 

Su intonaco nuovo, attendere la dovuta
stagionatura, su supporto stagionato
inumidire la superfice prima
dell’applicazione. Applicare il prodotto con
spatola liscia, in due strati con attesa di
circa 1 ora tra le due mani. Rifinire con
frattazzo di spugna inumidendo con acqua
se necessario fino ad ottenere una
superficie uniforme priva di giunte o
sormonte. 
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STUCCO
CARRARA A
BASE CEMENTO 

bianco
sacchi da 15 kg 

Rasante fine a base cementizia, per lisciare a
stucco intonaci interni ed esterni, pronti a ricevere
un successivo 
trattamento di tinteggiatura. 

Ideale per lisciare a stucco intonaci
a base di leganti idraulici, superfici
in calcestruzzo, gesso, cartongesso
e vecchie pitture. 

Stucchi

La Calò Lenoci SRL è da sempre
impegnata nel perseguimento della
massima qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è infatti
garantita e certificata secondo gli
standard internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015,
Regolamento EMAS. 

I supporti devono essere piani, ben
consistenti, senza presenza di
polveri, oli, vernici e tutto ciò che
possa ostacolare l’adesione del
prodotto. 

Miscelare un sacco di STUCCO CARRARA A
BASE CEMENTO con il 50% di acqua pulita
(7,5 lt per sacco da 15 kg) con agitatore
meccanico a basso numero di giri. Nella
preparazione dell’impasto aggiungere la
polvere all’acqua, miscelare sino ad
ottenere un composto omogeneo e privo di
grumi. 

Applicare con spatola o frattazzo in
spessori massimo da 2 a 5 mm per mano su
superficie precedentemente bagnata. 
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RASANTE
AGGRAPPANTE

bianco/grigio
sacchi da 25 kg

Rasante cementizio con elevata adesione, di colore
bianco o grigio, pronto all’uso con l’aggiunta di
sola acqua. Utilizzato per la finitura civile di
intonaci, rivestimenti ceramici, plastici, mosaici e
di tutte le superfici di supporti critici perché lisci e
poco assorbenti come calcestruzzo o vecchie
facciate. Per esterni ed interni, al fine di ottenere
superfici lisce su cui applicare pittura a finire. 

Rasante cementizio ad elevata
adesione per applicazione su intonaci,
rivestimenti mosaici, plastici, ceramici e
di tutte le superfici poco assorbenti, per
interno ed esterno.

Malte – Intonaci - Rasanti

La Calò Lenoci SRL è da sempre
impegnata nel perseguimento della
massima qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è infatti
garantita e certificata secondo gli
standard internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015,
Regolamento EMAS. Rasante
Aggrappante è marcato CE secondo la
norma europea UNI EN 998-1:2016, di
categoria GP CSIII WC1.

I supporti devono essere ben
consistenti e puliti, senza presenza di
polveri, oli e tutte le parti di facile
distacco.  I supporti assorbenti, come
gli intonaci devono essere
preventivamente inumiditi con acqua,
mentre i supporti costituiti da vecchie
pitture, al momento dell’applicazione
devono essere completamente asciutti.

Miscelare un sacco di Rasante Aggrappante
con il 25% di acqua pulita (6,2 lt per sacco
da 25 kg) con agitatore meccanico a basso
numero di giri. Nella preparazione
dell’impasto aggiungere la polvere
all’acqua, miscelare sino ad ottenere un
composto omogeneo e privo di grumi. Fare
riposare l’impasto almeno 10 minuti,
rimescolandolo poi prima dell’uso.

Applicare una prima mano del prodotto
con spatola liscia, annegando al suo interno
una rete sottile in fibra di vetro alcali
resistente, attendere circa un’ora, il tempo
di presa della prima mano, per poi
applicare una seconda mano di prodotto.
Rifinire con frattazzo di spugna
inumidendo con acqua se necessario fino
ad ottenere una superficie uniforme priva
di giunte o sormonte.
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MALTA M5

grigio/bianco
sacchi da 25 kg

Malta idrofugata a base cementizia, per elevazione
e stilatura di murature a faccia vista per esterno ed
interno, pronta
all’uso con l’aggiunta di sola acqua.

Malta idrofugata a base cementizia ad
alta resistenza a
compressione, per elevazione e
stilatura di murature a faccia a vista,
per interno ed esterno.

Malte – Intonaci - Rasanti

La Calò Lenoci SRL è da sempre impegnata
nel perseguimento della massima qualità
integrata dei propri prodotti realizzati nel
rispetto dell’ambiente; la produzione è infatti
garantita e certificata secondo gli standard
internazionali UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN
ISO 4001:2015, Regolamento EMAS. MALTA
M5 FACCIA A VISTA è marcato CE secondo la
norma europea UNI EN 998-2:2016, di
categoria G-M5.

I supporti devono essere ben
consistenti, senza presenza di polveri,
oli, vernici e tutto ciò che possa
ostacolare l’adesione del prodotto.
Per supporti particolarmente
assorbenti e in caso di clima caldo,
bagnare a rifiuto ed aspettare
l’assorbimento d’acqua fino a quando
non vi sia più la presenza di acqua
liquida in superficie prima
dell’applicazione della malta.

Miscelare un sacco di MALTA M5 FACCIA A
VISTA con il 19% di acqua pulita (4,75 lt per
sacco da 25 kg) con betoniera o agitatore
meccanico a basso numero di giri. Nella
preparazione dell’impasto aggiungere la
polvere all’acqua e miscelare sino ad
ottenere un composto omogeneo e privo di
grumi.

Per la costruzione di murature, posizionare
allineamenti e piombi, stendere la malta sui
blocchi o mattoni, in uno spessore di 5 mm,
coprendo l’intera facciata verticale ed
orizzontale, esercitare una lieve pressione per
favorire l’adesione degli stessi. Realizzare filari di
elementi per un altezza max 2,00 mt per fare
assestare la muratura, dopo almeno 12 ore
continuare la realizzazione della muratura fino
all’intradosso del solaio. Terminata la fase
plastica provvedere alla stilatura delle fughe con
l’apposito ferro, rimuovere subito la malta in
eccesso e rifinire le fughe con spazzola di saggina
o con spugna inumidita.

28





MALTA PER
MURATURA M10

grigio
sacchi da 25 kg

Malta premiscelata a base cementizia ad alta
resistenza a compressione, per elevazione di
murature di tamponamento
interne ed esterne, pronta all’uso con l’aggiunta di
sola acqua. Applicabile su blocchi in cemento,
pietra e laterizi, certificata
anche per l’elevazione di murature portanti.

Malta premiscelata cementizia per murature, in
polvere di colore grigio, a base di leganti idraulici con
aggregati calcari e additivi
specifici, per applicazioni a mano o a macchina. Ideale
per elevazione di qualsiasi murature, tramezzature,
tamponamento e portanti, per applicazioni esterne ed
interne. Applicabile su blocchi in cemento, pietra e
laterizi.

Malte - Intonaci - Rasanti

La Calò Lenoci SRL è da sempre
impegnata nel perseguimento della
massima qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è infatti
garantita e certificata secondo gli
standard internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015,
Regolamento EMAS. Malta per
Muratura M10 è marcato CE secondo la
norma europea UNI EN 998-2:2016, di
categoria G-M10.

I supporti devono essere piani, ben
consistenti, senza presenza di
polveri, oli, vernici e tutto ciò che possa
ostacolare l’adesione del
prodotto. Per supporti particolarmente
assorbenti e in caso di clima caldo, bagnare a
rifiuto ed aspettare l’assorbimento d’acqua
fino a quando non vi sia più la presenza di
acqua liquida in superficie prima
dell’applicazione della malta.

Miscelare un sacco di Malta per muratura
M10 con il 13-18% di acqua pulita (3,25-4,5 lt
per sacco da 25 kg) con betoniera o
agitatore meccanico a basso numero di giri.
Nella preparazione dell’impasto aggiungere
la polvere all’acqua e miscelare sino ad
ottenere un composto omogeneo e privo di
grumi.

Per la costruzione di murature, posizionare
allineamenti e piombi, stendere la malta
sui blocchi o mattoni, in uno spessore di 5
mm, coprendo l’intera facciata verticale ed
orizzontale, esercitare una lieve pressione
per favorire l’adesione degli stessi.
Realizzare filari di elementi per un’altezza
max 2,00 mt per fare assestare la
muratura, dopo almeno 12 ore continuare la
realizzazione della muratura fino
all’intradosso del solaio.
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MALTA
OSMOTICA
BIANCA

bianco
sacchi da 25 kg

Malta cementizia ad azione osmotica, per
impermeabilizzare e proteggere contro
l’aggressione di agenti contaminanti le superficie
di murature, calcestruzzo e vasche contenimento
di acqua. 

Malta cementizia osmotica idonea per la realizzazione di
impermeabilizzazione a spessore di pareti in calcestruzzo, per la
protezione contro le penetrazioni dell’acqua e degli agenti contaminanti.
Risolve le problematiche dovute alla spinta e controspinta dell’infiltrazioni
d’acqua. Trova applicazione nelle impermeabilizzazioni di superfici
interne ed esterne di locali già soggette ad infiltrazioni di umidità d’acqua,
come scantinati, vani ascensori, serbatoi d’acqua, piscine, muri di
fondazione, canali di irrigazione, ecc. 

Impermeabilizzanti

La Calò Lenoci SRL è da sempre impegnata
nel perseguimento della massima qualità
integrata dei propri prodotti realizzati nel
rispetto dell’ambiente; la produzione è infatti
garantita e certificata secondo gli standard
internazionali UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN
ISO 14001:2015, Regolamento EMAS. MALTA
OSMOTICA BIANCA è marcato CE secondo la
norma europea UNI EN 1504-2:2004,
classificata come rivestimento (C) secondo i
principi PI. 

I supporti devono essere piani, ben
consistenti, senza presenza di polveri, oli,
vernici e tutto ciò che possa ostacolare
l’adesione del prodotto. Se necessario pulire i
supporti mediante sabbiatura o lavaggio con
acqua in pressione. Le superfici da trattare
devono essere preventivamente inumidite
con acqua, aspettare l’assorbimento d’acqua
prima dell’applicazione del prodotto. Non
applicare su supporti in gesso. Non applicare
in nessun caso su sottofondi che presentano
acqua stagnante in superficie. 

Miscelare un sacco di MALTA OSMOTICA
BIANCA con il 21% di acqua pulita (5 lt per
sacco da 25 kg) con l’impiego di un
agitatore meccanico a basso numero di giri
al minuto, fino ad ottenere un impasto
omogeneo a consistenza desiderata. Nella
preparazione dell’impasto aggiungere la
polvere all’acqua. Fare riposare l’impasto
almeno 5 minuti, rimescolandolo poi prima
dell’uso. 

Applicare a pennello, a spatola o a spruzzo. L’applicazione a
pennello richiede 2-3 mani, attendendo, tra uno strato e l’altro, che
il precedente sia sufficientemente asciutto. Per l’applicazione a
spatola, si consiglia di trattare il supporto con una prima mano a
pennello. Applicare una prima mano per creare un fondo più
ruvido al fine di creare un ponte di adesione per il secondo strato
da applicare con cazzuola con spessore minore di 10 mm. A fine
presa di tale strato, applicare un secondo strato, da regolarizzare e
frattazzare, avendo cura di non superare i 20 mm di spessore
massimo totale. 
Il prodotto è applicabile anche con macchina intonacatrice,
avendo cura di compattarlo energicamente con cazzuola
americana. È possibile finire l’osmotico con una rasatura
cementizia, oppure decorabile con preventiva applicazione di un
primer, o eventualmente ricopribile direttamente con piastrelle
ceramiche. Non utilizzare per risolvere problemi di condensa
interna. Si raccomanda di far penetrare molto bene il prodotto nel
sottofondo e di osservare particolare cura nel rivestimento degli
angoli e delle sgusce. Non applicare in aree soggette a traffico
ovvero proteggerlo dal rischio di abrasione dei fluidi in movimento. 
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MALTA OSMOTICA
IMPERMEALIZZANTE

bianco
sacchi da 25 kg

Malta cementizia fine ad azione osmotica, per
impermeabilizzazione a strato sottile e protezione
delle murature,
calcestruzzo e di vasche per il contenimento di
acqua. Applicabili in spessori massimo di 2 mm.

Malta cementizia osmotica idonea per la realizzazione di
impermeabilizzazione a strato sottile di pareti in calcestruzzo, per la
protezione contro le penetrazioni dell’acqua e degli agenti
contaminanti, risolve le problematiche dovute alla spinta e
controspinta dell’acqua, al contenimento di acque. Trova
applicazione nelle impermeabilizzazioni di superfici interne ed
esterne di locali già soggette ad infiltrazioni di umidità d’acqua, come
scantinati, vani ascensori, serbatoi d’acqua, piscine, muri di
fondazione, canali di irrigazione, ecc.

Impermeabilizzanti

La Calò Lenoci SRL è da sempre impegnata
nel perseguimento della massima qualità
integrata dei propri prodotti realizzati nel
rispetto dell’ambiente; la produzione è infatti
garantita e certificata secondo gli standard
internazionali UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN
ISO 4001:2015, Regolamento EMAS. MALTA
OSMOTICA IMPERMEABILIZZANTE è
marcato CE secondo la norma europea
UNI EN 1504-2:2004, classificata come
rivestimento (C) secondo i principi PI.

I supporti devono essere piani, ben consistenti, senza
presenza di polveri, oli, vernici e tutto ciò che possa
ostacolare l’adesione del prodotto. Se necessario
pulire i supporti mediante sabbiatura o lavaggio con
acqua in pressione. Le superfici da trattare devono
essere preventivamente inumidite con acqua,
aspettare l’assorbimento d’acqua prima
dell’applicazione del prodotto. 
Non applicare su supporti in gesso.

Miscelare un sacco di MALTA OSMOTICA
IMPERMEABILIZZANTE con il 25% di acqua pulita
(6,25 lt per sacco da 25 kg) con l’impiego di un
agitatore meccanico a basso numero di giri al
minuto, fino ad ottenere un impasto omogeneo a
consistenza fluida. Nella preparazione
dell’impasto aggiungere la
polvere all’acqua. Fare riposare l’impasto almeno
10 minuti, rimescolandolo poi prima dell’uso.

Applicare a pennello, con spazzolone o a spruzzo con una
macchina intonacatrice, avendo cura di miscelare
precedentemente il prodotto. L’applicazione richiede almeno 2
mani, attendendo la parziale adesione tra uno strato e l’altro. Far
penetrare il prodotto nel sottofondo e curare con attenzione il
rivestimento di angoli e sgusce. Lo spessore finito dovrà essere di
circa 2-3 mm. Successivamente si può scegliere di effettuare una
rasatura cementizia, decorazione, piastrellatura, protezione con
pannello di polisterolo nel caso di impermeabilizzazioni
controterra.
Non utilizzare per risolvere problemi di condensa interna. Si
raccomanda di far penetrare molto bene il prodotto nel
sottofondo
e di osservare particolare cura nel rivestimento degli angoli e delle
sgusce. Non applicare in aree soggette a traffico ovvero
proteggerlo dal rischio di abrasione dei fluidi in movimento.
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MALTA DA
RIPRISTINO

grigio
sacchi da 25 kg

Malta premiscelata tissotropica, antiritiro, con
elevata aderenza al calcestruzzo ed ai ferri di
armatura, ideale per il ripristino delle strutture in
calcestruzzo strutturale degradate. 

Malta per il ripristino del calcestruzzo ammalorato, strutturale e non strutturale, a ritiro
compensato di colore grigio, tissotropica, fibrorinforzata, composta da cementi speciali
resistenti ai solfati, sabbie con granulometria selezionata. Per le sue capacità è impiegato
nel ripristino volumetrico con ottime caratteristiche di fluidità e di adesione, ideale per il
risanamento di strutture in calcestruzzo armato su superfici verticali o orizzontali: plinti,
pilastri, travi, frontalini di balconi, pavimentazioni e in particolar modo nelle riparazioni di
strutture armate danneggiati per ossidazione dei ferri d’armatura, con ricostruzione dello
strato di copri ferro. Inoltre è stata testata la resistenza della malta allo
slittamento/derapaggio di una superficie, con esito di classe III.

Malte per il Ripristino e
Protezione Calcestruzzi

La Calò Lenoci SRL è da sempre impegnata
nel perseguimento della massima qualità
integrata dei propri prodotti realizzati nel
rispetto dell’ambiente; la produzione è infatti
garantita e certificata secondo gli standard
internazionali UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN
ISO 14001:2015, Regolamento EMAS. Malta da
Ripristino è marcato CE secondo la norma
europea UNI EN 1504-3:2006, di categoria R3-
PCC e secondo i principi di riparazione CR-
SS-RP definiti dalla norma EN 1504-9:2008.

I supporti devono essere sani strutturalmente, presentare una
buona resistenza meccanica, vanno puliti da polveri, oli e tutto
ciò che possa ostacolare l’adesione del prodotto. Bagnare a
rifiuto ed aspettare l’assorbimento d’acqua fino a quando non vi
sia più la presenza di acqua liquida in superficie prima
dell’applicazione della malta. Il calcestruzzo deteriorato deve
essere asportato, preferibilmente con idro-demolizione o con
scappellatura a basso impatto. La pulizia e la saturazione del
calcestruzzo di supporto si deve effettuare preferibilmente con
acqua calda in pressione (80 ÷ 100 atm). Aspettare che non vi sia
acqua liquida in superficie prima dell’applicazione della malta.
In caso di presenza di armatura in ferro deteriorata, è necessario
rimuovere la ruggine con spazzola in ferro o sabbiatura e
rivestire con malta ad azione protettiva antiossidante
PASSIVANTE (se dopo la pulizia la loro sezione risulterà ridotta e
tale da non generare la sezione originaria, occorre procedere alla
saldatura di ferri supplementari).

Miscelare un sacco di  Malta da Ripristino
con il 20% di acqua pulita (5 lt per sacco da
25 kg) con agitatore meccanico a basso
numero di giri. Nella preparazione
dell’impasto aggiungere la polvere
all’acqua e miscelare sino ad ottenere un
composto omogeneo e privo di grumi

L’applicazione del prodotto si esegue a
spatola o a cazzuola senza necessità di
casseri anche in verticale, lo spessore
massimo consentito è di 30-35 mm per
strato. Qualora si renda necessario,
applicare un secondo strato, eseguire
l’operazione prima che il precedente strato
abbia ultimato la presa. Eseguire una
lisciatura con frattazzo in plastica per
eliminare le microfessure e rendere la
superficie completamente chiusa.
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MASSETTO M1
PRONTO

grigio
sacchi da 30 kg

Massetto cementizio a ritiro compensato ed
essicazione media, per interni ed esterni,
applicabile anche a macchina. Idoneo per
pavimenti riscaldanti e alla posa di qualsiasi tipo di
pavimentazione.

Malta per massetti cementizi, per applicazioni a mano o a macchina per il
pompaggio di massetti, pronta all’uso con l’aggiunta di sola acqua.
Impiegata per la realizzazione di massetti antiritiro, aderenti o galleggianti
per pavimentazioni interne ed esterne, per spessori fino a 10 cm, con
limitati tempi di attesa per la posa. I massetti realizzati sono idonei a
ricevere dopo circa 24 ore pavimenti in ceramica, dopo
4 giorni pavimenti in materiale sensibili all’umidità come il parquets (in
conformità alla UNI 11371) e le pietre naturali. Inoltre è indicato anche per
la realizzazione di massetti radianti.

Massetti

La Calò Lenoci SRL è da sempre
impegnata nel perseguimento della
massima qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è infatti
garantita e certificata secondo gli
standard internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015,
Regolamento EMAS. MASSETTO M1 è
marcato CE secondo la norma europea
UNI EN 13813:2002, di categoria CT-C12-
F1.

I fondi di posa devono essere stabili, consistenti e privi di parti
friabili, perfettamente puliti da polvere, oli, grassi e quanto altro
possa ostacolare l’adesione.
Per massetti galleggianti:
(con spessore finito compreso tra 40 e 100 mm)
la malta va posata in opera su di uno strato desolidarizzante,
utilizzando fogli di politene o materiali similari (in modo da
creare uno strato di facile scorrimento tra il massetto ed il
preesistente supporto) sormontanti tra loro per almeno 15 cm,
sigillati con nastro adesivo, alzati sulle pareti e sugli elementi
verticali per tutto lo spessore del massetto. In caso di posa di
pavimenti sensibili all’acqua e/o in presenza di risalita di
umidità, il suddetto strato desolidarizzante deve
essere realizzato con adeguate guaine impermeabili in grado di
costituire una efficace barriera al vapore. In caso di realizzazioni
di superfici maggiori di 25 mq, il massetto va desolidarizzato da
tutti gli elementi verticali (pilastri, pareti, ecc) con interposizione
di una bandella in materiale deformabile dello spessore minimo
di 10 mm 

Miscelare un sacco di  MASSETTO M1 con il
7% di acqua pulita (2,1 lt per sacco da 30
kg) con l’impiego di betoniera da cantiere,
sino ad ottenere un impasto omogeneo e
privo di grumi. Nella preparazione
dell’impasto aggiungere la polvere
all’acqua. Fare riposare l’impasto almeno 5
minuti, rimescolandolo poi prima dell’uso.
Durante la miscelazione fare attenzione a
non far segregare il prodotto stesso.

Il prodotto si applica come i massetti di tipo tradizionale, ma può essere anche
applicato con pompa meccanica per massetti. Preparazione delle fasce di livello,
getto, compattazione dell’impasto, staggiatura e lisciatura finale con frattazzo
e/o mezzi meccanici. In corrispondenza delle riprese di getto, dovute a
sospensione dei lavori, è necessario inserire sempre una rete elettrosaldata ø 5
per almeno 20 cm per assicurare la monoliticità del manufatto. Le parti di
massetto aderente che saranno soggette a passaggi di canalizzazioni, rafforzarle
con una armatura metallica leggera (tipo a maglie esagonali). Devono essere
previsti giunti di dilatazione in caso di grandi superfici continue (maglie 5 mt x 5
mt), tali giunti devono avere una altezza pari ad 1/3 dell’altezza del massetto ed
per tutta l’altezza del massetto.
In caso di realizzazione di massetti radianti, le serpentine devono essere
sovrapposte a pannelli isolanti, cosi da ottimizzare l’irradiamento solo nella
direzione dell’ambiente da climatizzare. Verificare la tenuta delle tubazioni,
prima di gettare il massetto.
Per massetti aderenti:
(con spessore finito compreso tra 20 e 40 mm)
debbono essere realizzati in aderenza al supporto che può essere di natura
cementizia o costituito da preesistenti pavimentazioni in ceramica o materiali
lapidei (previa scalpellatura o fresatura). Dopo avere eseguito la pulizia del
supporto, immediatamente prima della stesura del massetto, preparare una
boiacca cementizia ed applicarla in strato uniforme con pennellessa o spatola.
Ai fini di una perfetta adesione, stendere il prodotto sulla boiacca ancora fresca
(modalità di posa fresco su fresco). In caso di realizzazioni di superfici maggiori di
25 mq, il massetto va desolidarizzato da tutti gli elementi verticali (pilastri, pareti,
ecc) con interposizione di una bandella in materiale deformabile dello
spessore di 10 mm per tutta l’altezza del massetto. 38





MASSETTO M2

grigio
Sacchi da 25 kg

Massetto cementizio fibrorinforzato e ad alta
conduttività termica, per impianti di
riscaldamento a pavimento, applicabile anche a
macchina. Idoneo per impianti di riscaldamento a
pavimento e massetti a basso spessore per la posa
di ceramiche, cotto, marmi, pietre naturali e
parquet.

Malta per massetti cementizi idonea per impianti di
riscaldamento a pavimento, per massetti a basso
spessore e per la posa di ceramiche, cotto, marmi,
pietre naturali e parquet. La malta è idonea per
applicazioni a mano o a macchina per il pompaggio di
massetti, pronta all’uso con l’aggiunta di sola acqua. 

Massetti

La Calò Lenoci SRL è da sempre
impegnata nel perseguimento della
massima qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è infatti
garantita e certificata secondo gli
standard internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015,
Regolamento EMAS. MASSETTO M2 è
marcato CE secondo la norma europea
UNI EN 13813:2002, di categoria CT-
C40-F10.

I fondi di posa devono essere stabili,
consistenti e privi di parti friabili,
perfettamente puliti da polvere, oli, grassi e
quanto altro possa ostacolare l’adesione.
Assicurarsi che non vi siano risalite di
umidità dai fondi di posa, in tal caso
interporre un adeguata barriera al vapore
acqueo. Lungo le pareti perimetrali ed i
pilastri occorre fissare una bandella
comprimibile che abbia uno spessore
minimo di 5 mm.

Miscelare un sacco di  MASSETTO M2 con il 8% di acqua
pulita (2 lt per sacco da 25 kg) con l’impiego di una
betoniera, macchina impastatrice in continuo o pompa a
pressione, assicurando un impasto di consistenza terra
umida tipico dei massetti tradizionali. Per l’uso in betoniera,
il materiale deve essere impastato al massimo per 2 minuti;
tempo oltre il quale occorre fermare la betoniera per evitare
la segregazione del prodotto. Per l’uso con impastatrice in
continuo regolarne il flussimetro sino a consistenza
ottimale. Per l’uso di una pompa a pressione, caricare la
camera di miscelazione e aggiungere acqua sino a
consistenza ottimale e impastare per 1 minuto, dopo
mettere in pressione e scaricare.

Preparazione delle fasce di livello, getto, compattazione dell’impasto, staggiatura
e lisciatura finale con frattazzo e/o mezzi meccanici. In corrispondenza delle
riprese di getto, dovute a sospensione dei lavori, è necessario inserire sempre una
rete elettrosaldata ø 5 per almeno 20 cm per assicurare la monoliticità del
manufatto. Le parti di massetto aderente che saranno soggette a passaggi di
canalizzazioni, rafforzarle con una armatura metallica leggera (tipo a maglie
esagonali). Devono essere previsti giunti di dilatazione in caso di grandi superfici
continue (maglie 5 mt x 5 mt), tali giunti devono avere
una altezza pari ad 1/3 dell’altezza del massetto ed una larghezza di circa 6 mm,
essi possono essere realizzati con taglio del massetto da effettuarsi non prima
che sia terminata la presa del calcestruzzo (5-6 ore dalla posa in condizioni
standard). I giunti strutturali presenti sul sottofondo devono essere riportati
anche nello spessore del massetto. In caso di realizzazione di massetti radianti,
prevedere che la parte di massetto superiore alla parte radiante sia intorno ai 2,5
cm (uno spessore minore potrebbe pregiudicarne la resistenza a compressione,
uno spessore maggiore comporterebbe una inerzia termica elevata che
pregiudicherebbe invece la prestazione energetica), con inserimento di una rete
di armatura adeguata ai carichi di esercizio. In caso di attraversamento dei giunti
da parte delle serpentine, proteggere le stesse con un manicotto o guaina
scorrevole. 
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MASSETTO
AUTOLIVELLANTE

grigio
Sacchi da 25 kg

Massetto cementizio autolivellante, con aggiunta
di polimeri che aumentano la lavorabilità e la
resistenza anche a bassi spessori, applicabile
anche a macchina.

Malta per massetti cementizi autolivellanti, per il
ripristino dei sottofondi in calcestruzzo, per massetti a
basso spessore e per sistemi radianti a pavimento, per
applicazioni a mano o a macchina, pronta all’uso con
l’aggiunta di sola acqua. 

Massetti

La Calò Lenoci SRL è da sempre
impegnata nel perseguimento della
massima qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è infatti
garantita e certificata secondo gli
standard internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015,
Regolamento EMAS. MASSETTO
AUTOLIVELLANTE è marcato CE
secondo la norma europea UNI EN
13813:2002, di categoria CT-C12-F1. 

I fondi di posa devono essere stabili,
consistenti e privi di parti friabili,
perfettamente puliti da polvere, oli, grassi e
quanto altro possa ostacolare l’adesione.
Fissare lungo le pareti e i pilastri una
bandella comprimibile di minimo 5 mm di
spessore. 

Miscelare un sacco di MASSETTO AUTOLIVELLANTE con il
20% di acqua pulita (5 lt per sacco da 25 kg) con l’impiego
di agitatore meccanico a basso numero di giri o pompe
miscelatrici, sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo
di grumi. Nella preparazione dell’impasto aggiungere la
polvere all’acqua. Fare riposare l’impasto almeno 5 minuti,
rimescolandolo poi prima dell’uso. Durante la miscelazione
fare attenzione a non far segregare il prodotto stesso. 

Il prodotto si applica con pompe miscelatrici su cui si dovrà regolare la fluidità
del materiale, oppure a mano, in tal caso per facilitare l’autolivellamento del
prodotto utilizzare, subito dopo l’applicazione, una racla dentata o un rullo
frangibolle. 
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BIOINTOCAL 

Beige
sacchi da 25 kg 

Intonaco traspirante a base di calce idraulica
naturale NHL 3.5, per interni ed esterni, applicabile
a cazzuola o a macchina, particolarmente indicato
per murature di pregio e per edifici storici.
Compatibile anche su murature tradizionali
(blocchi di cemento, laterizio, tufo, ecc..)
realizzando intonacature con migliore
traspirabilità. 

È un intonaco traspirante, a base di calce naturale NHL 3.5,
ecocompatibile e biologica, esente da cemento, idonea per interni
ed esterni, di colore beige. Utilizzata per realizzare il recupero di
intonaci di edifici di pregio storico o architettonico e per eseguire
intonaci traspiranti su edifici nuovi. Impiegabile su supporti quali
laterizio, murature miste in pietra tipiche di edifici storici, blocchi
in cemento alleggerito, blocchi in cemento cellulare, blocchi in
legno-cemento, tufo e altre tipologie di pietre tenere. Pronto
all’uso con l’aggiunta di sola acqua. 

Malte – Intonaci - Rasanti

La Calò Lenoci SRL è da sempre
impegnata nel perseguimento della
massima qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è infatti
garantita e certificata secondo gli
standard internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015,
Regolamento EMAS. BIOINTOCAL è
marcato CE secondo la norma europea
UNI EN 998-1:2016, di categoria GP-CSI-
WC0. 

I supporti devono essere stabili, resistenti e
privi di polveri, oli, vernici e tutto ciò che
possa ostacolare l’adesione del prodotto. Su
murature vecchie eseguire un idrolavaggio a
pressione o idrosabbiatura; in caso di scarsa
consistenza eseguire una preparazione con
rete porta intonaco e rinzaffo con lo stesso
prodotto. Correggere le irregolarità superiori
a 2 cm ed attendere 2 giorni. Posizionare
paraspigoli e fasce di riferimento utilizzando
lo stesso prodotto. Bagnare a rifiuto i
supporti prima dell’applicazione. 

Miscelare un sacco di BIOINTOCAL con il 24% di acqua
pulita (6 lt per sacco da 25 kg) con macchina
intonacatrice, per applicazioni a macchina, con agitatore
meccanico a basso numero di giri per applicazioni a
cazzuola. Nella preparazione dell’impasto aggiungere la
polvere all’acqua. Per l’applicazione a macchina,
regolare il flussimetro della intonacatrice per ottenere la
lavorabilità voluta. Per applicazioni a mano, miscelare (a
mano con cazzuola o con l’impiego di un agitatore
meccanico a basso numero di giri al minuto), fino ad
ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Fare
riposare per qualche minuto l’impasto prima
dell’applicazione. 

Sistemare le guide di livello utilizzando
BIOINTOCAL. Applicare a macchina o a mano, in
un unico strato con spessore massimo di 20 mm,
partendo dalla parte bassa della muratura verso
la parte alta. Mantenere una distanza di 20 cm
dalla parete per la proiezione a macchina. Per
spessori superiori a 20 mm l’intonaco va
applicato a due strati successivi, massimo
spessore realizzabile 40 mm. Attendere alcuni
minuti prima di procedere alla livellatura con la
staggia di alluminio. Rimuovere le guide verticali,
posizionate precedentemente sulle pareti,
andando a riempire i vuoti con la stessa malta.
Dopo alcune ore rifinire con frattazo di plastica,
legno o spugna. Rifinire a civile con rasanti a base
calce. 
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INTONACO
DEUMIDIFICANTE

beige
sacchi da 20 kg

Intonaco deumidificante macroporoso a base di
calce idraulica naturale NHL 3.5, per interni ed
esterni, applicabile a cazzuola o a macchina, per
murature soggette all’umidità di risalita capillare
dell’acqua. 

È un intonaco deumidificante, a base di calce naturale NHL 3.5 formulato per avere una
struttura macroporosa ideale per il risanamento di murature soggette al fenomeno
dell’umidità di risalita capillare dell’acqua. L’umidità che si manifesta nelle pareti contiene
generalmente dei sali solubili che cristallizzandosi aumentano di volume disgregando
l’intonaco, Intonaco Deumidificante grazie alla struttura macroporosa, permette un rapido
smaltimento dell’ acqua (da favorire con una buona areazione degli ambienti) ed il
contenimento delle tensioni interne provocate dalla cristallizzazione dei sali, evitando in
tal modo sia le rotture e/o disgregazioni degli intonaci, sia la formazione di microrganismi
dannosi alla salute dell’uomo. Per applicazioni interne ed esterne. Essendo esente da
cemento è anche compatibile per realizzare il recupero di murature di edifici di pregio
storico o architettonico. Impiegabile su supporti quali murature miste in pietra tipiche di
edifici storici, tufo, mattoni e altre tipologie di pietre tenere. Pronto all’uso con l’aggiunta
di sola acqua. 

Intonaci e Rasanti a base 
di calce idraulica

La Calò Lenoci SRL è da sempre
impegnata nel perseguimento della
massima qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è infatti
garantita e certificata secondo gli
standard internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015,
Regolamento EMAS. INTONACO
DEUMIDIFICANTE è marcato CE
secondo la norma europea UNI EN
998-1:2016, di categoria R. 

Eliminare l’intonaco ammalorato
dall’umidità, eliminando anche quello
oltre un metro dalla fascia di umidità
presente. Eliminare tutte le parti
friabili. I supporti devono essere stabili,
resistenti e privi di polveri, oli, vernici e
tutto ciò che possa ostacolare
l’adesione del prodotto. Eseguire un
lavaggio abbondante con acqua. 

Miscelare un sacco di INTONACO DEUMIDIFICANTE con
il 22% di acqua pulita (4,4 lt per sacco da 20 kg) con
macchina intonacatrice, per applicazioni a macchina, o
con betoniera per applicazioni a cazzuola. Nella
preparazione dell’impasto aggiungere la polvere
all’acqua. Per l’applicazione a macchina, regolare il
flussimetro della intonacatrice per ottenere una malta a
consistenza plastica. Per applicazioni a mano, miscelare
fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.
Fare riposare per qualche minuto l’impasto prima
dell’applicazione. 

Bagnare il supporto fino a rifiuto con acqua pulita,
quando l’acqua è stata completamente assorbita,
applicare una prima mano totalmente coprente la
muratura per aggrappo di spessore max 1 cm. Applicare
strati successivi, max 2 cm per strato almeno 24 ore
dopo l’applicazione dello strato precedente. Nella posa
del prodotto si deve tenere cura di non comprimere il
materiale. Non effettuare le tradizionali fasce ma
utilizzare regoli metallici da rimuovere una volta
terminata l’applicazione. Per spessori maggiori,
aumentare lo spessore dell’aggrappo fino a 1,5 cm e il
secondo strato a 3 cm. Attendere alcuni minuti prima di
procedere alla livellatura con la staggia di alluminio
senza comprimere. Rimuovere le guide verticali,
posizionate precedentemente sulle pareti, andando a
riempire i vuoti con la stessa malta. Rifinire con prodotti
compatibili con il trattamento deumidificante. 
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RASAN BIO

bianco - nocciola
sacchi da 25 kg

Rasante a base di calce idraulica naturale NHL 3.5,
per finiture civili traspiranti ed ecologiche di
intonaci a base di calce idraulica naturale o di tipo
tradizionale, per applicazioni in interni ed esterni.
Disponibile nei colori bianco e nocciola. 

Realizza rasature su murature interne ed esterne intonacate
con prodotti di fondo a base di calce idraulica naturaòe (NHL),
garantendo lo stesso grado di traspirabilità, permeabilità al
vapore ed idrorepellenza. Ideale per il restauro di edifici storici
poiché garantisce la conservazione delle caratteristiche
originarie dei materiali. Si possono ottenere finiture
perfettamente lisce o leggermente rustiche pronte a ricevere la
decorazione con pittura.

Intonaci e Rasanti a base 
di calce idraulica

La Calò Lenoci SRL è da sempre
impegnata nel perseguimento della
massima qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è infatti
garantita e certificata secondo gli
standard internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015,
Regolamento EMAS. RASAN BIO è
marcato CE secondo la norma europea
UNI EN 998-1:2016, di categoria GP-CSI-
WC1.

I supporti devono essere piani, ben
consistenti, senza presenza di
polveri, oli, vernici e tutto ciò che
possa ostacolare l’adesione del
prodotto. Gli intonaci nuovi
devono essere ben stagionati.

Miscelare un sacco di    RASAN BIO con il
26% di acqua pulita (6,5 lt per sacco da 25
kg) con agitatore meccanico a basso
numero di giri. Nella preparazione
dell’impasto aggiungere la polvere
all’acqua, miscelare sino ad ottenere un
composto omogeneo e privo di grumi. Fare
riposare l’impasto almeno 10 minuti,
rimescolandolo poi prima dell’uso.

Su intonaco nuovo, attendere la dovuta
stagionatura. Inumidire la superfice del
supporto prima dell’applicazione.
Per finiture lisce, applicare il prodotto con
spatola liscia, in due strati con attesa di
circa 1 ora tra le due mani. Per finiture civili,
dopo avere applicato il prodotto con
spatola, rifinire con frattazzo di spugna
inumidendo con acqua se necessario fino
ad ottenere una superficie uniforme priva
di giunte o sormonte.
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STUCCO
CARRARA A
BASE CALCE 

bianco
sacchi da 15 kg 

Rasante fine a base di calce, per finitura ad effetto
liscio di stuccature decorative su intonaci interni
ed esterni. Altamente traspirante, esente da
cemento, ideale per il restauro di edifici storici.
Pronto all’uso con l’aggiunta di sola acqua. 

Ideale per stuccature decorative
con finitura ad effetto liscio di
intonaci a base di calce e/o calce-
cemento. Trova particolare impiego
nel restauro degli intonaci di edifici
storici. 

Stucchi

La Calò Lenoci SRL è da sempre
impegnata nel perseguimento della
massima qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è infatti
garantita e certificata secondo gli
standard internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015,
Regolamento EMAS. 

I supporti devono essere piani, ben
consistenti, senza presenza di
polveri, oli, vernici e tutto ciò che
possa ostacolare l’adesione del
prodotto. 

Miscelare un sacco di STUCCO CARRARA A
BASE CALCE con il 50% di acqua pulita (7,5
lt per sacco da 15 kg) con agitatore
meccanico a basso numero di giri. Nella
preparazione dell’impasto aggiungere la
polvere all’acqua, miscelare sino ad
ottenere un composto omogeneo e privo di
grumi. Fare riposare l’impasto almeno 10
minuti, rimescolandolo poi prima dell’uso. 

Applicare con spatola metallica in più mani
fresco su fresco fino ad ottenere l’effetto
desiderato. 
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GUAINA
CEMENTIZIA
MONOCOMPONETE

bianco
sacchi da 20 kg

Impermeabilizzanti 

Malta cementizia elastica monocomponente per
impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo
e sottofondi prima della posa di rivestimenti
ceramici. 

Guaina cementizia elastica monocomponente
per impermeabilizzazione di balconi, terrazze,
box doccia, vasche, prima della posa di
rivestimenti ceramici. Rivestimento flessibile
come protettivo di intonaci, massetti, superfici
in calcestruzzo microfessurati e strutture
prefabbricate. 

La Calò Lenoci SRL è da sempre
impegnata nel perseguimento della
massima qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è infatti
garantita e certificata secondo gli
standard internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015,
Regolamento EMAS. GUAINA
CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE è
marcato CE secondo la norma europea
UNI EN 14891:2012, di categoria CM. 

I supporti devono essere piani, ben consistenti, senza presenza
di polveri, oli, vernici e tutto ciò che possa ostacolare l’adesione
del prodotto. Se le superfici da ricoprire sono particolarmente
assorbenti, inumidire con acqua facendo attenzione a non
saturarle. Su pavimenti già esistenti, creare una superfice di
aggrappo con la fresare della piastrellatura. 
POSA SU MASSETTO CEMENTIZIO: le fessure devono essere
preventivamente sigillate. Prima di procedere alla stesura porre
particolare cura ai eventuali giunti di dilatazione, ai raccordi tra
superfici orizzontali e verticali tra pavimento e parete, e agli
scarichi presenti, utilizzando adeguate bandelle elastiche di
raccordo da mettere prima della posa del prodotto. Nel caso di
giunti strutturali dei solai deve essere impiegato una bandella
elastica da incollare al supporto a protezione del giunto stesso. 
POSA SU INTONACI: devono essere adeguatamente stagionati (7
gg per ogni centimetro di spessore di intonaco applicato) 

Miscelare un sacco di GUAINA CEMENTIZIA
MONOCOMPONENTE con il 17% di acqua
pulita (3,4 lt per sacco da 20 kg), con
agitatore meccanico a basso numero di giri.
Nella preparazione dell’impasto aggiungere
la polvere all’acqua, miscelare, fino ad
ottenere un impasto omogeneo e privo di
grumi. Fare riposare l’impasto almeno 5
minuti, rimescolandolo poi prima dell’uso. 

Applicare a mano con spatola liscia il primo
strato come rasatura ed applicare un
secondo strato facendo attenzione che il
primo strato risulti ancora fresco, fino ad
ottenere uno spessore non inferiore a 2 mm
circa (non superare i 4 mm in totale)
interponendo fra il primo ed il secondo
strato la rete in fibra di vetro alcali
resistente. 
Non lasciare il prodotto a vista. Dopo
l’applicazione attendere almeno 2 gg di
stagionatura prima di posare la ceramica. 
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SUPER 100

grigio-bianco
sacchi da 25 kg

Adesivo cementizio monocomponente composto
da leganti idraulici, inerti silicei accuratamente
selezionati ed additivi specifici. Miscelato con
acqua si trasforma in un prodotto di facile
lavorabilità, ideale per l’incollaggio di piastrelle in
ceramiche nin ambienti interni ed esterni. 

Ideale per la posa anche a spessore di
ceramica di ogni tipo. Si può applicare
in ambienti interni ed esterni, su ogni
tipologia di sottofondo di pavimento di
normale uso nell’edilizia. 

Adesivi cementizi

La Calò Lenoci SRL è da sempre
impegnata nel perseguimento della
massima qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è infatti
garantita e certificata secondo gli
standard internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015,
Regolamento EMAS. Super 100 è
marcato CE secondo la norma europea
UNI EN 12004:2012, di categoria C1. 

I supporti devono essere piani, ben
consistenti, senza presenza di polveri, oli,
vernici ed asciutti. I supporti non devono
avere dei ritiri successivi alla posa delle
piastrelle, quindi per supporti nuovi si
consiglia una perfetta asciugatura (ca. 28 gg.)
soprattutto per quanto riguarda i massetti.
Bagnare prima dell’applicazione i sottofondi
particolarmente assorbenti e/o surriscaldati
dai raggi solari senza tuttavia lasciare ristagni
d’acqua in superficie. 

Miscelare un sacco di Super 100 con 6-7 lt
di acqua pulita preferibilmente con
l’impiego di un agitatore meccanico a
basso numero di giri, sino ad ottenere una
miscela omogenea e priva di grumi. Nella
preparazione dell’impasto aggiungere la
polvere all’acqua. Fare riposare l’impasto
almeno 10 minuti, rimescolandolo prima
dell’uso. 

È buona norma non cominciare a stendere l’adesivo con
la parte dentata della spatola, ma stendere inizialmente
il prodotto con la parte liscia, questa operazione assicura
un contatto completo con il sottofondo e si sfrutta a
pieno il tempo aperto e di aggiustabilità dell’adesivo.
Controllare sempre che sull’adesivo già steso non si
formi una pellicola superficiale, nel caso sarà sufficiente
ripassare la spatola con un pò di prodotto fresco. In ogni
caso, specie all’inizio della posa, è sempre meglio,
verificare che la percentuale di contatto
adesivo/piastrella sia almeno del 70%, andando a
rimuoverne una dopo averla posata e assestata. Non
cercare mai di utilizzare del prodotto che sta indurendo
aggiungendo dell’acqua per ripristinarne la lavorabilità.
Nel caso di applicazione di rivestimenti esterni si
consiglia di spalmare anche il rovescio delle piastrelle
per impedire che rimangano cavità, causa di possibili
infiltrazioni di acqua. L’incollaggio deve essere eseguito
entro il tempo aperto indicato. 54





SUPER 200

grigio-bianco
sacchi da 25 kg

Adesivo cementizio monocomponente composto da
leganti idraulici, inerti silicei accuratamente selezionati
ed additivi specifici. Miscelato con acqua si trasforma in
un prodotto di facile lavorabilità buona adesività, ideale
per l’incollaggio di piastrelle in ceramica e pietre
naturali. Garantisce sia in ambienti interni ed esterni,
una perfetta adesione su fondi cementizi assorbenti,
vecchie pavimentazioni in ceramica, marmette, pietre
naturali, cemento lisciato. 

Ideale per la posa di ceramica e pietre
naturali. Si può applicare in ambienti
interni ed esterni, su pavimento, su
ogni tipologia di sottofondo di normale
uso nell’edilizia.. 

Adesivi cementizi

La Calò Lenoci SRL è da sempre
impegnata nel perseguimento della
massima qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è infatti
garantita e certificata secondo gli
standard internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015,
Regolamento EMAS. Super 200 è
marcato CE secondo la norma europea
UNI EN 12004:2012, di categoria C1. 

I supporti devono essere piani, ben
consistenti, senza presenza di polveri, oli,
vernici ed asciutti. I supporti non devono
avere dei ritiri successivi alla posa delle
piastrelle, quindi per supporti nuovi si
consiglia una perfetta asciugatura (ca. 28 gg.)
soprattutto per quanto riguarda i massetti.
Bagnare prima dell’applicazione i sottofondi
particolarmente assorbenti e/o surriscaldati
dai raggi solari senza tuttavia lasciare ristagni
d’acqua in superficie. 

Miscelare un sacco di Super 200 con 6-7 lt
di acqua pulita preferibilmente con
l’impiego di un agitatore meccanico a
basso numero di giri, sino ad ottenere una
miscela omogenea e priva di grumi. Nella
preparazione dell’impasto aggiungere la
polvere all’acqua. Fare riposare l’impasto
almeno 10 minuti, rimescolandolo prima
dell’uso. 

È buona norma non cominciare a stendere l’adesivo con
la parte dentata della spatola, ma stendere inizialmente
il prodotto con la parte liscia, questa operazione assicura
un contatto completo con il sottofondo e si sfrutta a
pieno il tempo aperto e di aggiustabilità dell’adesivo.
Controllare sempre che sull’adesivo già steso non si
formi una pellicola superficiale, nel caso sarà sufficiente
ripassare la spatola con un pò di prodotto fresco. In ogni
caso, specie all’inizio della posa, è sempre meglio,
verificare che la percentuale di contatto
adesivo/piastrella sia almeno del 70%, andando a
rimuoverne una dopo averla posata e assestata. Non
cercare mai di utilizzare del prodotto che sta indurendo
aggiungendo dell’acqua per ripristinarne la lavorabilità.
Nel caso di applicazione di rivestimenti esterni si
consiglia di spalmare anche il rovescio delle piastrelle
per impedire che rimangano cavità, causa di possibili
infiltrazioni di acqua. L’incollaggio deve essere eseguito
entro il tempo aperto indicato. 56





SUPER 300

grigio-bianco
sacchi da 25 kg

Adesivo cementizio monocomponente composto da leganti
idraulici, inerti silicei accuratamente selezionati ed additivi
specifici. Miscelato con acqua si trasforma in un prodotto di
facile lavorabilità ad elevata adesività con scivolamento nullo
e tempo aperto prolungato, ideale per l’incollaggio di
piastrelle in gres porcellanato e pietre naturali. Garantisce sia
in ambienti interni ed esterni, una perfetta adesione su fondi
cementizi assorbenti, vecchie pavimentazioni in ceramica,
marmette, pietre naturali, cemento lisciato. 

Ideale per la posa di ceramica e gres porcellanato, su massetti
riscaldanti, in luoghi soggetti a traffico pesante ed in tutti quei
casi in cui sia necessario incollare. Si può applicare in ambienti
interni ed esterni, su parete o pavimento, su ogni tipologia di
sottofondo di normale uso nell’edilizia. Grazie allo
scivolamento verticale nullo è possibile incollare mattonelle su
parete verticale secondo normativa (mattonelle 10x10 cm 200
gr di peso). 

Adesivi cementizi

La Calò Lenoci SRL è da sempre
impegnata nel perseguimento della
massima qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è infatti
garantita e certificata secondo gli
standard internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015,
Regolamento EMAS. Super 300 è
marcato CE secondo la norma europea
UNI EN 12004:2012, di categoria C2TE. 

I supporti devono essere piani, ben
consistenti, senza presenza di polveri, oli,
vernici ed asciutti. I supporti non devono
avere dei ritiri successivi alla posa delle
piastrelle, quindi per supporti nuovi si
consiglia una perfetta asciugatura (ca. 28 gg.)
soprattutto per quanto riguarda i massetti.
Bagnare prima dell’applicazione i sottofondi
particolarmente assorbenti e/o surriscaldati
dai raggi solari senza tuttavia lasciare ristagni
d’acqua in superficie. 

Miscelare un sacco di Super 300 con 6-7 lt
di acqua pulita preferibilmente con
l’impiego di un agitatore meccanico a
basso numero di giri, sino ad ottenere una
miscela omogenea e priva di grumi. Nella
preparazione dell’impasto aggiungere la
polvere all’acqua. Fare riposare l’impasto
almeno 10 minuti, rimescolandolo prima
dell’uso. 

È buona norma non cominciare a stendere l’adesivo con
la parte dentata della spatola, ma stendere inizialmente
il prodotto con la parte liscia, questa operazione assicura
un contatto completo con il sottofondo e si sfrutta a
pieno il tempo aperto e di aggiustabilità dell’adesivo.
Controllare sempre che sull’adesivo già steso non si
formi una pellicola superficiale, nel caso sarà sufficiente
ripassare la spatola con un pò di prodotto fresco. In ogni
caso, specie all’inizio della posa, è sempre meglio,
verificare che la percentuale di contatto
adesivo/piastrella sia almeno del 70%, andando a
rimuoverne una dopo averla posata e assestata. Non
cercare mai di utilizzare del prodotto che sta indurendo
aggiungendo dell’acqua per ripristinarne la lavorabilità.
Nel caso di applicazione di rivestimenti esterni si
consiglia di spalmare anche il rovescio delle piastrelle
per impedire che rimangano cavità, causa di possibili
infiltrazioni di acqua. L’incollaggio deve essere eseguito
entro il tempo aperto indicato. 58





SUPER 400

grigio-bianco
sacchi da 25 kg

Adesivo cementizio monocomponente composto da leganti
idraulici, inerti silicei accuratamente selezionati ed additivi
specifici. Miscelato con acqua si trasforma in un prodotto di
facile lavorabilità ad elevata adesività, tempo aperto
prolungato e scivolamento nullo. Formulato per l’incollaggio,
anche a spessore, di qualsiasi tipo di piastrelle in gres
porcellanato e pietre naturali. Garantisce sia in ambienti
interni ed esterni, una perfetta adesione su fondi cementizi
assorbenti, vecchie pavimentazioni in ceramica, marmette,
pietre naturali, cemento lisciato. Inoltre il prodotto permette
l’incollaggio a punti di tutti i tipi di materiali isolanti. 

È una malta adesiva, ad alta resistenza, scivolamento nullo,
tempo aperto prolungato, studiata per la posa di piastrelle
ceramiche, pietre naturali in ambienti interni ed esterni, su
parete o pavimento, per sovrapposizione formato massimo
30x30, su ogni tipologia di sottofondo di normale uso
nell’edilizia. Incollaggio a punti di isolamento come lana roccia,
polisterolo espanso, pannelli fonoassorbenti, ecc..
Particolarmente indicato in tutti quei casi in cui sia necessario
una elevata adesione. 

Adesivi cementizi

La Calò Lenoci SRL è da sempre
impegnata nel perseguimento della
massima qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è infatti
garantita e certificata secondo gli
standard internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015,
Regolamento EMAS. Super 400 è
marcato CE secondo la norma europea
UNI EN 12004:2012, di categoria C2TE. 

I supporti devono essere piani, ben
consistenti, senza presenza di polveri, oli,
vernici ed asciutti. I supporti non devono
avere dei ritiri successivi alla posa delle
piastrelle, quindi per supporti nuovi si
consiglia una perfetta asciugatura (ca. 28 gg.)
soprattutto per quanto riguarda i massetti.
Bagnare prima dell’applicazione i sottofondi
particolarmente assorbenti e/o surriscaldati
dai raggi solari senza tuttavia lasciare ristagni
d’acqua in superficie. 

Miscelare un sacco di Super 400 con 6-7 lt
di acqua pulita preferibilmente con
l’impiego di un agitatore meccanico a
basso numero di giri, sino ad ottenere una
miscela omogenea e priva di grumi. Nella
preparazione dell’impasto aggiungere la
polvere all’acqua. Fare riposare l’impasto
almeno 10 minuti, rimescolandolo prima
dell’uso. 

È buona norma non cominciare a stendere l’adesivo con
la parte dentata della spatola, ma stendere inizialmente
il prodotto con la parte liscia, questa operazione assicura
un contatto completo con il sottofondo e si sfrutta a
pieno il tempo aperto e di aggiustabilità dell’adesivo.
Controllare sempre che sull’adesivo già steso non si
formi una pellicola superficiale, nel caso sarà sufficiente
ripassare la spatola con un pò di prodotto fresco. In ogni
caso, specie all’inizio della posa, è sempre meglio,
verificare che la percentuale di contatto
adesivo/piastrella sia almeno del 70%, andando a
rimuoverne una dopo averla posata e assestata. Non
cercare mai di utilizzare del prodotto che sta indurendo
aggiungendo dell’acqua per ripristinarne la lavorabilità.
Nel caso di applicazione di rivestimenti esterni si
consiglia di spalmare anche il rovescio delle piastrelle
per impedire che rimangano cavità, causa di possibili
infiltrazioni di acqua. L’incollaggio deve essere eseguito
entro il tempo aperto indicato. 60





SUPER 500

 bianco/grigio 
sacchi da 25 kg 

Adesivo cementizio monocomponente composto da
leganti idraulici, inerti silicei accuratamente selezionati
ed additivi specifici. Miscelato con acqua si trasforma
in un prodotto di facile lavorabilità ad elevata adesività
e buona deformabilità, ideale per l’incollaggio a
spessore di qualsiasi tipo e dimensione di piastrelle in
gres porcellanato e pietre naturali. Garantisce sia in
ambienti interni ed esterni, una perfetta adesione su
fondi cementizi assorbenti, vecchie pavimentazioni in
ceramica, marmette, pietre naturali, cemento lisciato.
Inoltre il prodotto è caratterizzato da un lungo tempo
aperto e scivolamento nullo.

Ideale per la posa anche a spessore di ceramica e gres
porcellanato pietre naturali, mosaici di ogni tipo, in
sovrapposizione, in piscina, su massetti riscaldanti, in luoghi
soggetti a traffico pesante ed in tutti quei casi in cui sia
necessario incollare pietre di grande formato con posa a
spessore. Si può applicare in ambienti interni ed esterni, su
parete o pavimento, su ogni tipologia di sottofondo di normale
uso nell’edilizia. Grazie allo scivolamento verticale nullo è
possibile incollare mattonelle su parete verticale secondo
normativa .

Adesivi cementizi

La Calò Lenoci SRL è da sempre
impegnata nel perseguimento della
massima qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è infatti
garantita e certificata secondo gli
standard internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015,
Regolamento EMAS. Super 500 è
marcato CE secondo la norma
europea UNI EN 12004:2012, di
categoria C2TES1. 

I supporti devono essere piani, ben
consistenti, senza presenza di polveri, oli,
vernici ed asciutti. I supporti non devono
avere dei ritiri successivi alla posa delle
piastrelle, quindi per supporti nuovi si
consiglia una perfetta asciugatura (ca. 28 gg.)
soprattutto per quanto riguarda i massetti.
Bagnare prima dell’applicazione i sottofondi
particolarmente assorbenti e/o surriscaldati
dai raggi solari senza tuttavia lasciare ristagni
d’acqua in superficie. 

Miscelare un sacco di Super 500 con 6-7 lt
di acqua pulita preferibilmente con
l’impiego di un agitatore meccanico a
basso numero di giri, sino ad ottenere una
miscela omogenea e priva di grumi. Nella
preparazione dell’impasto aggiungere la
polvere all’acqua. Fare riposare l’impasto
almeno 10 minuti, rimescolandolo prima
dell’uso. 

È buona norma non cominciare a stendere l’adesivo con
la parte dentata della spatola, ma stendere inizialmente
il prodotto con la parte liscia, questa operazione assicura
un contatto completo con il sottofondo e si sfrutta a
pieno il tempo aperto e di aggiustabilità dell’adesivo.
Controllare sempre che sull’adesivo già steso non si
formi una pellicola superficiale, nel caso sarà sufficiente
ripassare la spatola con un pò di prodotto fresco. In ogni
caso, specie all’inizio della posa, è sempre meglio,
verificare che la percentuale di contatto
adesivo/piastrella sia almeno del 70%, andando a
rimuoverne una dopo averla posata e assestata. Non
cercare mai di utilizzare del prodotto che sta indurendo
aggiungendo dell’acqua per ripristinarne la lavorabilità.
Nel caso di applicazione di rivestimenti esterni si
consiglia di spalmare anche il rovescio delle piastrelle
per impedire che rimangano cavità, causa di possibili
infiltrazioni di acqua. L’incollaggio deve essere eseguito
entro il tempo aperto indicato. 62





SUPER 550

 bianco/grigio 
sacchi da 25 kg 

Adesivo cementizio migliorato con scivolamento nullo ,
tempo aperto prolungato ed altamente deformabile,
ad alte prestazioni ideale per la posa di grandi formati
e sovrapposizioni, per interni ed esterni 
Adesivo cementizio monocomponente composto da
leganti idraulici, inerti silicei accuratamente selezionati
ed additivi specifici. Miscelato con acqua si trasforma
in un prodotto di facile lavorabilità ad elevata adesività
ed ottima deformabilità, 

Adesivo altamente deformabile dall’ottima adesione ideale per la posa anche a
spessore di ceramica e gres porcellanato pietre naturali, mosaici di ogni tipo, in
sovrapposizione, in piscina, su massetti riscaldanti, in luoghi soggetti a traffico
pesante ed in tutti quei casi in cui sia necessario incollare pietre di grande
formato con posa a spessore. Si può applicare in ambienti interni ed esterni, su
parete o pavimento, su ogni tipologia di sottofondo di normale uso nell’edilizia.
Grazie allo scivolamento verticale nullo è possibile incollare mattonelle su
parete verticale secondo normativa (mattonelle 10x10 cm 200 gr di peso).
Ottimo anche nell’incollaggio di materiali isolanti come lana roccia, poliuretano
espanso, sistema a cappotto, sughero, pannelli fonoassorbenti. Incollaggio su
cartongesso. 

Adesivi cementizi

massima qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è infatti
garantita e certificata secondo gli
standard internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015,
Regolamento EMAS. Super 550 è
marcato CE secondo la norma
europea UNI EN 12004:2012, di
categoria C2TES2. 

I supporti devono essere piani, ben
consistenti, senza presenza di polveri, oli,
vernici ed asciutti. I supporti non devono
avere dei ritiri successivi alla posa delle
piastrelle, quindi per supporti nuovi si
consiglia una perfetta asciugatura (ca. 28 gg.)
soprattutto per quanto riguarda i massetti.
Bagnare prima dell’applicazione i sottofondi 

particolarmente assorbenti e/o
surriscaldati dai raggi solari senza
tuttavia lasciare ristagni d’acqua in
superficie. 

Miscelare un sacco di Super 550 con 6-7 lt
di acqua pulita preferibilmente con
l’impiego di un agitatore meccanico a
basso numero di giri, sino ad ottenere una
miscela omogenea e priva di grumi. Nella
preparazione dell’impasto aggiungere la
polvere all’acqua. Fare riposare l’impasto
almeno 10 minuti, rimescolandolo prima
dell’uso. 

È buona norma non cominciare a stendere l’adesivo con
la parte dentata della spatola, ma stendere inizialmente
il prodotto con la parte liscia, questa operazione assicura
un contatto completo con il sottofondo e si sfrutta a
pieno il tempo aperto e di aggiustabilità dell’adesivo.
Controllare sempre che sull’adesivo già steso non si
formi una pellicola superficiale, nel caso sarà sufficiente
ripassare la spatola con un pò di prodotto fresco. In ogni
caso, specie all’inizio della posa, è sempre meglio,
verificare che la percentuale di contatto
adesivo/piastrella sia almeno del 70%, andando a
rimuoverne una dopo averla posata e assestata. Non
cercare mai di utilizzare del prodotto che sta indurendo
aggiungendo dell’acqua per ripristinarne la lavorabilità.
Nel caso di applicazione di rivestimenti esterni si
consiglia di spalmare anche il rovescio delle piastrelle
per impedire che rimangano cavità, causa di possibili
infiltrazioni di acqua. L’incollaggio deve essere eseguito
entro il tempo aperto indicato. 64





SUPER 600 

bianco/grigio
sacchi da 25 kg

Adesivo cementizio monocomponente composto
da leganti idraulici, inerti silicei accuratamente
selezionati ed additivi specifici. Miscelato con
acqua si trasforma in un prodotto di facile
lavorabilità a buona adesività tempo aperto
prolungato e scivolamento nullo, ideale per
l’incollaggio sia in ambienti interni ed esterni di
qualsiasi tipo di mosaico. 

Ideale per l’incollaggio a parete e pavimento,
all’interno e all’esterno, di mosaici vetrosi, ceramici e di
marmo montati su carta o su rete, su supporto di
intonaco cementizio, partendo dall’alto verso il basso.
Ottimo anche nell’incollaggio di materiali isolanti
come lana roccia, poliuretano espanso, sistema a
cappotto, sughero, pannelli fonoassorbenti. Incollaggio
su cartongesso. 

Adesivi cementizi

La Calò Lenoci SRL è da sempre
impegnata nel perseguimento della
massima qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è infatti
garantita e certificata secondo gli
standard internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015,
Regolamento EMAS. Super 500 è
marcato CE secondo la norma europea
UNI EN 12004:2012, di categoria C1TE. 

I supporti devono essere piani, ben
consistenti, senza presenza di polveri, oli,
vernici ed asciutti. I supporti non devono
avere dei ritiri successivi alla posa delle
piastrelle, quindi per supporti nuovi si
consiglia una perfetta asciugatura (ca. 28 gg.)
soprattutto per quanto riguarda i massetti.
Bagnare prima dell’applicazione i sottofondi
particolarmente assorbenti e/o surriscaldati
dai raggi solari senza tuttavia lasciare ristagni
d’acqua in superficie. 

Miscelare un sacco di Super 600 con 8 lt
circa di acqua pulita preferibilmente con
l’impiego di un agitatore meccanico a
basso numero di giri, sino ad ottenere una
miscela omogenea e priva di grumi. Nella
preparazione dell’impasto aggiungere la
polvere all’acqua. Fare riposare l’impasto
almeno 10 minuti, rimescolandolo prima
dell’uso. 

È buona norma non cominciare a stendere l’adesivo con la parte
dentata della spatola, ma stendere inizialmente il prodotto con la
parte liscia, questa operazione assicura un contatto completo con
il sottofondo e si sfrutta a pieno il tempo aperto e di aggiustabilità
dell’adesivo. Le piastrelle ed i mosaici possono essere applicati
anche partendo dall’alto verso il basso. Controllare sempre che
sull’adesivo già steso non si formi una pellicola superficiale, nel
caso sarà sufficiente ripassare la spatola con un pò di prodotto
fresco. In ogni caso, specie all’inizio della posa, è sempre meglio,
verificare che la percentuale di contatto adesivo/piastrella sia
almeno del 70%, andando a rimuoverne una dopo averla posata e
assestata. Non cercare mai di utilizzare del prodotto che sta
indurendo aggiungendo dell’acqua per ripristinarne la lavorabilità.
Nel caso di applicazione di rivestimenti esterni si consiglia di
spalmare anche il rovescio delle piastrelle per impedire che
rimangano cavità, causa di possibili infiltrazioni di acqua.
L’incollaggio deve essere eseguito entro il tempo aperto indicato. 
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SUPER 700 

bianco/grigio
sacchi da 25 kg

Adesivo cementizio monocomponente composto
da leganti idraulici, inerti silicei accuratamente
selezionati ed additivi specifici. Miscelato con
acqua si trasforma in un prodotto di facile
lavorabilità a buona adesività tempo aperto
prolungato e scivolamento nullo, ideale per
l’incollaggio sia in ambienti interni ed esterni di
qualsiasi tipo di mosaico. 

Ideale per l’incollaggio a parete e pavimento,
all’interno e all’esterno, di mosaici vetrosi, ceramici e di
marmo montati su carta o su rete, su supporto di
intonaco cementizio, partendo dall’alto verso il basso.
Ottimo anche nell’incollaggio di materiali isolanti
come lana roccia, poliuretano espanso, sistema a
cappotto, sughero, pannelli fonoassorbenti. Incollaggio
su cartongesso. 

Adesivi cementizi

La Calò Lenoci SRL è da sempre
impegnata nel perseguimento della
massima qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è infatti
garantita e certificata secondo gli
standard internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015,
Regolamento EMAS. Super 500 è
marcato CE secondo la norma europea
UNI EN 12004:2012, di categoria C1TE. 

I supporti devono essere piani, ben
consistenti, senza presenza di polveri, oli,
vernici ed asciutti. I supporti non devono
avere dei ritiri successivi alla posa delle
piastrelle, quindi per supporti nuovi si
consiglia una perfetta asciugatura (ca. 28 gg.)
soprattutto per quanto riguarda i massetti.
Bagnare prima dell’applicazione i sottofondi
particolarmente assorbenti e/o surriscaldati
dai raggi solari senza tuttavia lasciare ristagni
d’acqua in superficie. 

Miscelare un sacco di Super 600 con 8 lt
circa di acqua pulita preferibilmente con
l’impiego di un agitatore meccanico a
basso numero di giri, sino ad ottenere una
miscela omogenea e priva di grumi. Nella
preparazione dell’impasto aggiungere la
polvere all’acqua. Fare riposare l’impasto
almeno 10 minuti, rimescolandolo prima
dell’uso. 

È buona norma non cominciare a stendere l’adesivo con la parte
dentata della spatola, ma stendere inizialmente il prodotto con la
parte liscia, questa operazione assicura un contatto completo con
il sottofondo e si sfrutta a pieno il tempo aperto e di aggiustabilità
dell’adesivo. Le piastrelle ed i mosaici possono essere applicati
anche partendo dall’alto verso il basso. Controllare sempre che
sull’adesivo già steso non si formi una pellicola superficiale, nel
caso sarà sufficiente ripassare la spatola con un pò di prodotto
fresco. In ogni caso, specie all’inizio della posa, è sempre meglio,
verificare che la percentuale di contatto adesivo/piastrella sia
almeno del 70%, andando a rimuoverne una dopo averla posata e
assestata. Non cercare mai di utilizzare del prodotto che sta
indurendo aggiungendo dell’acqua per ripristinarne la lavorabilità.
Nel caso di applicazione di rivestimenti esterni si consiglia di
spalmare anche il rovescio delle piastrelle per impedire che
rimangano cavità, causa di possibili infiltrazioni di acqua.
L’incollaggio deve essere eseguito entro il tempo aperto indicato. 
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TERMO
POWER

bianco
sacchi da 25 kg

Malta cementizia per incollaggio e rasatura di
pannelli termoisolanti di sistemi di isolamento a
cappotto (polistirene espanso EPS/estrusoXPS;
fibre minerali; poliuretano espanso; sughero; fibre
di legno, fibra di vetro) a parete o a soffitto, su
supporto in calcestruzzo, intonaco vecchi e nuovi e
calcestruzzo, per interni ed esterni, pronta all’uso
con l’aggiunta di sola acqua. 

La natura chimica del prodotto garantisce una buona
azione ancorante a qualsiasi tipo di supporto come
intonaci a calce e cemento anche se verniciati,
rivestimenti plastici consistenti e ben ancorati,
cemento e vecchi rivestimenti in mosaico. Grazie alla
sua forte capacità di adesione in condizioni estreme.

Adesivi cementizi

La Calò Lenoci SRL è da sempre
impegnata nel perseguimento della
massima qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è infatti
garantita e certificata secondo gli
standard internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015,
Regolamento EMAS. Termo Power è
marcato CE secondo la norma europea
UNI EN 998-1:2016, di categoria GP CSII
WC0. 

I supporti devono essere piani, ben
consistenti, senza presenza di 
polveri, oli, vernici ed asciutti. Nel caso
di vecchie pitture si consiglia 
di rimuovere tutte le parti in fase di
distacco per poi procedere ad un
accurato lavaggio con acqua di tutte le
superfici da trattare, attendendo poi la
scomparsa del velo d’acqua prodotto
dal lavaggio della superficie. 

Miscelare un sacco di Termo Power con 4-5
lt di acqua pulita preferibilmente con
l’impiego di un agitatore meccanico a
basso numero di giri, sino ad ottenere una
miscela omogenea e priva di grumi. Nella
preparazione dell’impasto aggiungere la
polvere all’acqua. Fare riposare l’impasto
almeno 10 minuti, rimescolandolo prima
dell’uso. 

Applicare come malta di rasatura per
rendere il supporto planare. Applicare sul
rovescio del pannello con spatola dentata
su tutta la superficie, oppure a cordoli e
punti in mancanza di planarità del
supporto. Applicare come rasante sui
pannelli, con spatola liscia, in due strati,
incorporando tra di essi la rete in fibra di
vetro alcali resistente, avendo cura di
sovrapporre la rete per almeno 10 cm nelle
giunzioni. 
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Spolvero superficiale, a base di legante
idraulico e quarzo, per pavimentazioni civili
e industriali
È un prodotto premiscelato composto da
cemento portland 42.5 R e quarzi in curva
granulometrica controllata. 

SPOLVERO AL
QUARZO

grigio
sacchi da 25 kg

Impermeabilizzanti 

È utilizzato come spolvero sul calcestruzzo
destinato a piazzole, aree sportive, rampe per
autoveicoli, percorsi pedonali, pavimentazioni
industriali, officine, depositi ecc..
 Siconsiglia un consumo di 3-5 Kg./m2 per
applicazioni a spolvero e 12-20 Kg./m2 per
applicazioni a pastina. 

Può essere applicato con metodo a
spolvero (senza aggiunte d’acqua) su
calcestruzzo fresco dopo alcune ore
dalla stesura del massetto. La finitura si
esegue manualmente o con apposite
fratazzatrici in un’unica soluzione o
con due applicazioni per uno spessore
di 1÷2 mm. 

Non deve essere applicato sul calcestruzzo
in fase di avvenuta presa, e con
temperature che non rientrino tra +5°Ce
+30°C.
 Evitare l’uso sulle zone dove vi è eccessivo
bleeding, all’esterno in giornate di forte
vento e con sole battente con temperature
superiori ai 30°C.
 Non applicare all’esterno in giornate di
pioggia o di cicli di gelo–disgelo 

La posa in opera viene comunque
consigliata ad una temperatura
compresa da +5°Ca +30°C.
Classificazione secondo EN 13813
Consumo: ca. 3-5 kg/m2 per
applicazioni a spolvero e12-20 Kg/m2
per applicazioni a pastina
 Il materiale va conservato in luoghi
asciutti, è può essere conservato fino
a sei mesi. 
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Quarzo italiano

Grigio o a richiesta

I dati riportati in questa tabella sono ottenuti attraverso prove di laboratorio; le condizioni applicative
di cantiere possono modificare le caratteristiche finali del prodotto. L’utilizzatore è tenuto a verificare
l’idoneità del prodotto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso. La Calò Lenoci srl, si riserva
il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso. 

La posa in opera viene comunque consigliata ad una temperatura compresa da +5°Ca +30°C.
Classificazione secondo EN 13813 

Consumo: ca. 3-5 kg/m2 per applicazioni a spolvero e12-20 Kg/m2 per applicazioni a pastina
 
l materiale va conservato in luoghi asciutti, è può essere conservato fino a sei mesi. 

42,5 R 

<2 

1500 

2200 

C50 

F7 

A6 

 A1 

Cemento

Quarzo

Distribuzione granulometrica 

Colore

Massa volumica polvere 

Massa volumica della malta indurita 
ed essiccata dopo 28 gg

 Resistenza a compressione 

Resistenza a flessione 

Resistenza 
all’usura ( metodo Boehme)

Reazione al fuoco

Cem I 

mm

Kg/m3 

Kg/m3 

N/mm2 

N/mm2 

Cm3/cm2

Euroclasse 



Add a 

QUARZO
FILLER

marrone chiaro
sacchi da 25 kg

Inerte siliceo essiccato, dall’elevata durezza e costanza
granulometrica. Utilizzato in colorifici, agricoltura,
vetrerie, sabbiature, impianti di potabilizzazione e filtri
per il trattamento dell’acqua, impianti sportivi, piscine e
acquari. Inerte tra i più resistenti in natura, ha un
contenuto di biossido di silicio > 95% e una durezza 7
nella scala Mohs, viene utilizzato come carica indurente
per pavimentazione industriali. 

Ideale per colorifici, agricoltura, vetrerie, sabbiature, impianti di
potabilizzazione e filtri per il trattamento dell’acqua, impianti
sportivi, piscine e acquari.
 Inoltre il QUARZO è utilizzato per la realizzazione di malte
resinose per pavimentazioni in resina, aumentandone la
resistenza all’abrasione della superficie si impartisce alla stessa
un effetto antiscivolo (grip) incrementando la resistenza allo
scivolamento. 

Sabbie e Derivati

La Calò Lenoci SRL è da
sempre impegnata nel
perseguimento della
massima qualità integrata dei
propri prodotti realizzati nel
rispetto
dell’ambiente; la produzione è
infatti garantita e certificata
secondo
gli standard internazionali UNI
EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO
14001:2015, Regolamento
EMAS. QUARZO filler è
marcato CE
secondo la norma europea UNI
EN 13139:2003/AC:2004, di
categoria filler.

La Calò Lenoci SRL è da sempre impegnata
nel perseguimento della
massima qualità integrata dei propri prodotti
realizzati nel rispetto
agli standard internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO
14001:2015, Regolamento EMAS. QUARZO
filler è marcato CE
secondo la norma europea UNI EN
13139:2003/AC:2004, di
categoria filler.

Granulometrie disponibili: < 0,063mm 
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QUARZO
0,6MM

marrone chiaro
Sfuso/Big Bag/Sacchi da 25 kg 

Inerte siliceo con granulometria e forma specifica per
l’utilizzo in colorifici, premiscelati, agricoltura, vetrerie,
sabbiature, impianti di potabilizzazione e filtri per il
trattamento delle acque, impianti sportivi, piscine ed
acquari. 

Ideale in diversi settori industriali: colorifici, agricoltura, vetrerie. La Quarzo
0,6 è ideale anche per la sigillatura e l’intasamento dei giunti nella posa
dei masselli autobloccanti; per la preparazione in cantiere di rasanti e
finiture fini e per tutte quelle applicazioni che richiedono una sabbia
naturale fine e per sabbiature non troppo aggressive. 

Sabbie e Derivati

Add a 

La Calò Lenoci SRL è da
sempre impegnata nel
perseguimento della massima
qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è
infatti garantita e certificata
secondo gli standard
internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO
14001:2015, Regolamento
EMAS. QUARZO 0,6 è marcato
CE per l’impiego per malte
secondo la norma europea UNI
EN 13139:2003/AC:2004, di
categoria 0/1. 

Il processo di selezione delle materie prime
avviene mediante analisi chimico-fisiche. Il
processo di essiccazione avviene mediante
moderni essiccatori. La fase di selezione del
prodotto avviene mediante una vagliatura
granulometrica, andando a definire li
risultato con controlli di qualità della
distribuzione granulometrica mediante
dispositivo Laser Malvern 3000 e setacci. 
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Add a 

QUARZO
1,4MM

marrone chiaro
Sfuso/Big Bag/Sacchi da 25 kg 

Inerte siliceo con granulometria e forma specifica per
l’utilizzo in colorifici, premiscelati, agricoltura, vetrerie,
sabbiature, impianti di potabilizzazione e filtri per il
trattamento delle acque, impianti sportivi, piscine ed
acquari. 

Ideale in diversi settori industriali: colorifici,
agricoltura, vetrerie. La Quarzo 1,4 è ideale anche
per tutte quelle applicazioni che richiedono una
sabbia naturale senza fini quali sabbiature di
ferro. 

Sabbie e Derivati

La Calò Lenoci SRL è da
sempre impegnata nel
perseguimento della massima
qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è
infatti garantita e certificata
secondo gli standard
internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO
14001:2015, Regolamento
EMAS. QUARZO 1,4 è marcato
CE per l’impiego per malte
secondo la norma europea UNI
EN 13139:2003/AC:2004, di
categoria 0/2. 

Il processo di selezione delle materie prime
avviene mediante analisi chimico-fisiche. Il
processo di essiccazione avviene mediante
moderni essiccatori. La fase di selezione del
prodotto avviene mediante una vagliatura
granulometrica, andando a definire li
risultato con controlli di qualità della
distribuzione granulometrica mediante
dispositivo Laser Malvern 3000 e setacci. 
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Add a 

QUARZO
2,8MM

marrone chiaro
Sfuso/Big Bag/Sacchi da 25 kg 

Inerte siliceo con granulometria e forma specifica per
l’utilizzo in colorifici, premiscelati, agricoltura, vetrerie,
sabbiature, impianti di potabilizzazione e filtri per il
trattamento delle acque, impianti sportivi, piscine ed
acquari. 

Ideale in diversi settori industriali: colorifici,
agricoltura, vetrerie. La Quarzo 2,8 è ideale
anche per tutte quelle applicazioni che
richiedono una sabbia naturale granulare quali:
sabbiature aggressive di ferro, drenanti per
terreni e filtrazione. 

Sabbie e Derivati

La Calò Lenoci SRL è da
sempre impegnata nel
perseguimento della massima
qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è
infatti garantita e certificata
secondo gli standard
internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO
14001:2015, Regolamento
EMAS. QUARZO 2,8 è marcato
CE per l’impiego per malte
secondo la norma europea UNI
EN 13139:2003/AC:2004, di
categoria 0/4. 

Produzione 
ll processo di selezione delle materie prime
avviene mediante analisi chimico-fisiche. Il
processo di essiccazione avviene mediante
moderni essiccatori. La fase di selezione del
prodotto avviene mediante una vagliatura
granulometrica, andando a definire li
risultato con controlli di qualità della
distribuzione granulometrica mediante
dispositivo Laser Malvern 3000 e setacci. 
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Add a 

CARBONATO
DI CALCIO
FILLER SELECT 

bianco
Sfuso/Big Bag/Sacchi da 25 kg 

Carbonato di calcio superventilato ottenuto dalla
frantumazione e macinazione di roccia calcarea delle
cave Pugliesi. Polvere bianchissima a granulometria
extrafine. Utilizzato in cementifici, cartiere, colorifici,
mangimifici, agricoltura, compaund di PVC, PVC
calandrato, film, gomma, guaine per cavi elettrici, resine
termoindirenti, desolforazione per impianti
termoelettrici. 

Ideale in diversi settori industriali: cementifici, cartiere, colorifici,
mangimifici, agricoltura, compaund di PVC, PVC calandrato, film, gomma,
guaine per cavi elettrici, resine termoindurenti. Il carbonato di calcio è
particolarmente adatto all'uso di applicazioni per la tutela ambientale
perchè è un prodotto naturale. Inoltre, essendo privo di agenti chimici
pericolosi, non comporta rischi per la salute. Il filler calcareo, può essere
impiegato anche in diverse miscele, come le malte, gli stucchi o gli
autolivellanti. 

Sabbie e Derivati

La Calò Lenoci SRL è da
sempre impegnata nel
perseguimento della massima
qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è
infatti garantita e certificata
secondo gli standard
internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO
14001:2015, Regolamento
EMAS. CARBONATO DI CALCIO
filler è marcato CE secondo la
norma europea UNI EN
13139:2003/AC:2004, di
categoria FILLER 

Produzione 
Il processo di frantumazione e macinazione
della pietra mediante mulini di nuovissima
generazione è seguita da una fase di
opportuna selezione della produzione
mediante una vagliatura granulometrica,
andando a definire li risultato con controlli di
qualità della distribuzione granulometrica
mediante dispositivo Laser Malvern 3000 e
setacci. 

Granulometrie disponibili 
SEL-AM 400 
SEL-AM 460 
SEL-AM 520 
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CARBONATO DI CALCIO
FILLER SELECT 



CARBONATO DI CALCIO
FILLER SELECT 
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CARBONATO DI CALCIO
FILLER SELECT 
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Add a 

CARBONATO
DI CALCIO
FILLER 

bianco
Sfuso/Big Bag/Sacchi da 25 kg 

Carbonato di calcio ottenuto dalla frantumazione e
macinazione di roccia calcarea delle cave Pugliesi.
Ottimo grado di bianco e granulometria extrafine.
Utilizzato in cementifici, cartiere, colorifici, mangimifici,
agricoltura, compaund di PVC, PVC calandrato, film,
gomma, guaine per cavi elettrici, resine termoindurenti. 

Ideale in diversi settori industriali: cementifici, cartiere, colorifici,
mangimifici, agricoltura, compaund di PVC, PVC calandrato, film, gomma,
guaine per cavi elettrici, resine termoindurenti. Il carbonato di calcio è
particolarmente adatto all'uso di applicazioni per la tutela ambientale
perchè è un prodotto naturale. Inoltre, essendo privo di agenti chimici
pericolosi, non comporta rischi per la salute. Il filler calcareo, può essere
impiegato anche in diverse miscele, come le malte, gli stucchi o gli
autolivellanti. 

Sabbie e Derivati

La Calò Lenoci SRL è da
sempre impegnata nel
perseguimento della massima
qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è
infatti garantita e certificata
secondo gli standard
internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO
14001:2015, Regolamento
EMAS. CARBONATO DI CALCIO
filler è marcato CE secondo la
norma europea UNI EN
13139:2003/AC:2004, di
categoria FILLER 

produzione 
Il processo di frantumazione e macinazione
della pietra mediante mulini di nuovissima
generazione è seguita da una fase di
opportuna selezione della produzione
mediante una vagliatura granulometrica,
andando a definire li risultato con controlli di
qualità della distribuzione granulometrica
mediante dispositivo Laser Malvern 3000 e
setacci. 
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Add a 

CARBONATO
DI CALCIO 0,6 

bianco
Sfuso/Big Bag/Sacchi da 25 kg 

Carbonato di calcio ottenuto dalla frantumazione e
macinazione di roccia calcarea delle cave Pugliesi.
Ottimo grado di bianco e costanza granulometrica.
Utilizzato in colorifici, agricoltura, vetrerie, premiscelati. 

Ideale in diversi settori industriali: cementifici, cartiere, colorifici,
mangimifici, agricoltura, compaund di PVC, PVC calandrato, film, gomma,
guaine per cavi elettrici, resine termoindurenti. Il carbonato di calcio è
particolarmente adatto all'uso di applicazioni per la tutela ambientale
perchè è un prodotto naturale. Inoltre, essendo privo di agenti chimici
pericolosi, non comporta rischi per la salute. Il filler calcareo, può essere
impiegato anche in diverse miscele, come le malte, gli stucchi o gli
autolivellanti. 

Sabbie e Derivati

La Calò Lenoci SRL è da
sempre impegnata nel
perseguimento della massima
qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è
infatti garantita e certificata
secondo gli standard
internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO
14001:2015, Regolamento
EMAS. CARBONATO DI CALCIO
600 μm è marcato CE secondo
la norma europea UNI EN
13139:2003/AC:2004, di
categoria FILLER 

Produzione
Il processo di frantumazione e macinazione
della pietra mediante mulini di nuovissima
generazione è seguita da una fase di
opportuna selezione della produzione
mediante una vagliatura granulometrica,
andando a definire li risultato con controlli di
qualità della distribuzione granulometrica
mediante dispositivo Laser Malvern 3000 e
setacci. 
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Add a 

CARBONATO
DI CALCIO 1,4 

bianco
Sfuso/Big Bag/Sacchi da 25 kg 

Carbonato di calcio ottenuto dalla frantumazione e
macinazione di roccia calcarea delle cave Pugliesi.
Ottimo grado di bianco e costanza granulometrica.
Utilizzato in colorifici, agricoltura, vetrerie, premiscelati. 

Ideale in diversi settori industriali: cementifici, cartiere, colorifici,
mangimifici, agricoltura, compaund di PVC, PVC calandrato, film, gomma,
guaine per cavi elettrici, resine termoindurenti. Il carbonato di calcio è
particolarmente adatto all'uso di applicazioni per la tutela ambientale
perchè è un prodotto naturale. Inoltre, essendo privo di agenti chimici
pericolosi, non comporta rischi per la salute. Il granulato calcareo, può
essere impiegato anche in diverse miscele, come le malte. 

Sabbie e Derivati

La Calò Lenoci SRL è da
sempre impegnata nel
perseguimento della massima
qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è
infatti garantita e certificata
secondo gli standard
internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO
14001:2015, Regolamento
EMAS. CARBONATO DI CALCIO
1,4 mm è marcato CE secondo
la norma europea UNI EN
13139:2003/AC:2004, di
categoria 0/1,4 

Produzione
Il processo di frantumazione e macinazione
della pietra mediante mulini di nuovissima
generazione è seguita da una fase di
opportuna selezione della produzione
mediante una vagliatura granulometrica,
andando a definire li risultato con controlli di
qualità della distribuzione granulometrica
mediante dispositivo Laser Malvern 3000 e
setacci. 

91
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CARBONATO
DI CALCIO 2,8 

bianco
Sfuso/Big Bag/Sacchi da 25 kg 

Carbonato di calcio ottenuto dalla frantumazione e
macinazione di roccia calcarea delle cave Pugliesi.
Ottimo grado di bianco e costanza granulometrica.
Utilizzato in colorifici, agricoltura, premiscelati. 

Ideale in diversi settori industriali: cementifici, cartiere, colorifici,
mangimifici, agricoltura, compaund di PVC, PVC calandrato, film, gomma,
guaine per cavi elettrici, resine termoindurenti. Il carbonato di calcio è
particolarmente adatto all'uso di applicazioni per la tutela ambientale
perchè è un prodotto naturale. Inoltre, essendo privo di agenti chimici
pericolosi, non comporta rischi per la salute. Il granulato calcareo, può
essere impiegato anche in diverse miscele, come le malte. 

Sabbie e Derivati

La Calò Lenoci SRL è da
sempre impegnata nel
perseguimento della massima
qualità integrata dei propri
prodotti realizzati nel rispetto
dell’ambiente; la produzione è
infatti garantita e certificata
secondo gli standard
internazionali UNI EN ISO
9001:2015, UNI EN ISO
14001:2015, Regolamento
EMAS. CARBONATO DI CALCIO
2,8 è marcato CE secondo la
norma europea UNI EN
13139:2003/AC:2004, di
categoria 0,8/2,8 

Produzione
Il processo di frantumazione e macinazione
della pietra mediante mulini di nuovissima
generazione è seguita da una fase di
opportuna selezione della produzione
mediante una vagliatura granulometrica,
andando a definire li risultato con controlli di
qualità della distribuzione granulometrica
mediante dispositivo Laser Malvern 3000 e
setacci. 
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POWER
PRIMER
RESINA ACRILICA IN
DISPERSIONE ACQUOSA

liquido biancastro
Tanica da 1 lt  e 5 lt. 
Peso Specifico: 1,02 Kg/l

 è un primer a base di resine acriliche con elevato potere
penetrante e consolidante.  
Applicato su supporti assorbenti riduce il rapido
essiccamento delle successive finiture o collanti
cementizi, garantendo una corretta idratazione e una
buona adesione.
Il prodotto è atossico e non contiene solventi, può
essere pertanto utilizzato anche in ambienti interni e
poco ventilati.

Power Primer viene utilizzato nel trattamento consolidante e antipolvere
di sottofondi friabili, nella preparazione del supporto alla posa della
pavimentazione, rasatura o lisciatura autolivellante.
Il suo impiego consente di migliorare l’adesione al supporto, regolarizza
l’assorbimento d’acqua e riduce la comparsa di bolle in caso di
applicazione di lisciature autolivellanti favorendone l’applicazione.

Lattice per uso generale

AVVISI IMPORTANTI: 
Applicare un quantitativo di prodotto in modo
da evitare accumuli superficiali. Evitare
formazione di pellicole e non utilizzare Power
Primer su superfici non assorbenti.
Prodotto non compatibile con adesivi epossidici
o poliuretanici.

PULIZIA: 
Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo
l’utilizzo. Residui di prodotto indurito possono
essere rimossi meccanicamente.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA: 
Power Primer non è da considerarsi pericoloso
secondo le attuali normative sulla
classificazione ma può provocare fenomeni di
sensibilizzazione agli occhi o pelle e pertanto si
raccomanda di indossare i dispositivi di
protezione individuale previsti per la
manipolazione dei preparati chimici.
PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE

DURATA:
- Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall'umidità

APPLICAZIONE: 
Power Primer è pronto all’uso e si applica a
pennello, rullo o spruzzo. Attendere circa 2
ore prima della successiva sovrapplicazione.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
La superficie da trattare deve essere pulita,
asciutta ed esente da grassi, oli o qualsiasi
sostanza che ne possa impedire il corretto
assorbimento. Il supporto deve avere una
stagionatura di almeno 28 giorni e gli
intonaci a base gesso dovranno avere un
contenuto di umidità inferiore al 10%.

CONSUMO: 
Varia a seconda dell’assorbimento del
supporto da trattare da 0,1 a 0,3 kg/m2.

IMMAGAZZINAGGIO: 
12 mesi negli imballi originali chiusi e
conservati in luogo asciutto. Teme il gelo.

Caratteristiche Valori Tipici
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POWER
CONSOLIDANTE
IDROFUGANTE

liquido biancastro
Tanica da 1 lt e da 5 lt
Peso Specifico: 1,02 Kg/l

 Le informazioni contenute in questa scheda sono il
risultato delle conoscenze disponibili alla data di
pubblicazione.
Calò Lenoci srl non si assume alcuna responsabilità per
danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di
tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati
senza preavviso.

Il Power consolidante idrofungante è un prodotto per l'edilizia
consolidante protettivo, incolore, ad alto potere penetrante, pronto all’uso,
a base di una miscela di resine acril-silossaniche in soluzione acquosa
adatto per il trattamento di supporti quali: pietre, tufo, mattoni pieni,
murature di mattoni pieni o miste, calcestruzzo e intonaci minerali. Non
applicare su superfici non assorbenti o saline. Prodotto non filmogeno,
conserva la permeabilità al vapore acqueo delle superfici trattate e con
elevata idrorepellenza anche in profondità.

Lattice per uso generale

Supporti:
AUtilizzabile su intonaci sfarinanti, per la protezione
e conservazione d’intonaci a base minerale,
calcestruzzi, mattoni, pietre e tutte le superfici con
poteri assorbenti.
Prima dell’applicazione i supporti devono essere
asciutti, privi di oli, grassi, pitture, efflorescenze
saline. La pulitura delle superfici deve essere
effettuata mediante lavaggio con acqua pulita
possibilmente in pressione, o tramite una accurata
spazzolatura per eliminare parti poco coese.
 prescelto ed alle caratteristiche desiderate. 

Avvertenze
L’applicazione va eseguita in unica passata,
mediante pennello, rullo o spruzzo, in modo
uniforme.

Applicazione
Prodotti Consumi Spessori
Rasante aggrappante ad elevata adesione 1,5 kg/mq
(rasatura armata) per mm

Caratteristiche di messa in opera
Acqua di impasto bianco: 18÷24%
Acqua di impasto grigio 19÷23%
Tempo di riposo dell'impasto: 15 min
Tempo di vita dell'impasto (Pot life): 3 ore
Tempo di attesa per verniciatura: minimo 7 gg
Spessore massimo per mano: 3 mm
Spessore massimo totale (in più mani): 5 mm
Questi tempi, calcolati a 22°C e U.R. 50%, vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti
valori di U.R e ridotti dal calore

Attrezzi
Trapano con frusta, spatola di acciaio, frattazzo di
spugna

Preparazione dei supporti
I supporti devono essere stabili, stagionati, asciutti,
privi di parti inconsistenti. lavare le superfici, rimuovere
cere, sostanze grasse, trattamenti idrorepellenti;
spazzolare e fare asciugare. Rimuovere rivestimenti
sintetici non perfettamente aderenti
I supporti in legno-cemento dovranno essere
perfettamente asciutti.
Inumidire intonaci a calce-cemento o cementizi e
attendere la scomparsa del velo d'acqua superficiale.
Applicazione
Impastare il RASANTE AGGRAPPANTE con circa 4,5/5
litri di acqua pulita per sacco da 25 kg e amalgamare
fino a raggiungere la consistenza ottimale utilizzando
un agitatore meccanico. L'impasto dovrà risultare
completamente omogeneo, privo di grumi.
Lasciare riposare l'impasto per almeno 15 minuti,
rimescolare senza aggiungere altra acqua e utilizzare
nelle 3 ore successive.

L'applicazione viene fatta in due mani con attesa di
circa 60 minuti tra la 1° e la 2°. Inserire una rete in fibra
di vetro tra le due mani in caso di applicazione su
supporti non omogenei o non perfettamente planari.
Nel caso di applicazione con rete, questa va
leggermente annegata nella prima mano senza
schiacciarla troppo per evitare di farla aderire al fondo;
applicare la seconda mano quando la prima è
andata in presa. Per decorare con pittura, frattazzare
con frattazzo di spugna e attendere la perfetta
essiccazione..

NB: Nella stagione fredda attendere la completa
maturazione (il prodotto deve avere elevata durezza e
assenza di spolverio superficiale) prima di applicare
prodotti di decorazione.

Avvertenze e raccomandazioni
Temperatura di impiego +5°C ÷ +35°C
Non applicare in presenza di forte vento, pioggia, con
superfici gelate e/o in fase di disgelo. 
Proteggere le parti da non sporcare In caso di contatto
con gli occhi lavare abbondantemente. Non applicare
prodotti contenenti solventi sul RASANTE
AGGRAPPANTE, verificare la perfetta adesione dei
rivestimenti sintetici su cui si intende applicare il
RASANTE AGGRAPPANTE. 
In caso di supporti non omogenei o in presenza di
punti di discontinuità (ad esempio travi, pilastri,
pannelli isolanti a contatto con tamponamenti in
laterizio) è consigliabile inserire una rete in fibra di
vetro tra 1ª e 2ª mano

Durata:
- Efficacia caratteristiche prestazionali: 12 mesi
nelle confezioni integre al riparo dall'umidità

Resa per confezione:
da 150gr a 300 gr/mq in funzione
dell’assorbimento del supporto
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POWER LATEX

liquido biancastro
Tanica da  1 lt e da 5 lt. 
Peso Specifico: 1,02 Kg/l

 Lattice per uso generale

Le informazioni contenute in questa scheda sono il
risultato delle conoscenze disponibili alla data di
pubblicazione.
Calò Lenoci srl non si assume alcuna responsabilità per
danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di
tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati
senza preavviso.

Il Power Latex un lattice di uso generale in grado di
incrementare le proprietà adesive, elastiche ed
impermeabilizzanti di malte e/o composti a base
cementizia, costituito da una emulsione acquosa di
specifiche resine e additivi.

Lattice per uso generale

Supporti:
Applicare su supporti idonei a ricevere
boiacche, malte cementizie e/o impasti
cementizi. Il prodotto deve essere miscelato
all’acqua di impasto nei rapporti consigliati
per il tipo di impiego. Aggiungere quindi la
miscela acqua + lattice al composto
cementizio e miscelare accuratamente
manualmente e/o meccanicamente a basso
numero di giri. Applicare l’impasto ottenuto
entro 2 ore dalla preparazione.
 Possibili utilizzi
 • Boiacca da ripresa di getto, ripristino,
rasature o sottofondi: diluire 1l di Lattice in 1l
di acqua pulita quindi impastare con 3 kg di
cemento.
 • Malte di livellamento a basso spessore
(max. 10 mm): diluire 1l di Lattice in 2,5 l di
acqua pulita quindi impastare con 5 kg di
cemento e 10-12 kg di sabbia fine.
 • Malte da riporto ad alto spessore: diluire
40/45 l di Lattice ogni mc di impasto
cementizio stendendolo su un letto eseguito
con boiacca da rispesa di getto (già
addizionata con Lattice). Stabilire mediante
test preliminare la giusta concentrazione di
utilizzo in relazione all’impiego prescelto ed
alle caratteristiche desiderate. 

Durata:
- Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall'umidità

Resa per confezione:
In funzione dell’utilizzo

Preparazione dei supporti
I supporti devono essere stabili, stagionati,
asciutti, privi di parti inconsistenti. lavare le
superfici, rimuovere cere, sostanze grasse,
trattamenti idrorepellenti; spazzolare e fare
asciugare. Rimuovere rivestimenti sintetici
non perfettamente aderenti
I supporti in legno-cemento dovranno essere
perfettamente asciutti.
Inumidire intonaci a calce-cemento o
cementizi e attendere la scomparsa del velo
d'acqua superficiale.
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