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C’è del magico 
nel cogliere 
un sasso dalla Terra, 
demolirlo col fuoco, 
modellarlo con l’acqua 
secondo arte e ingegno, 
e riottenerlo solido 
e tenace come in origine 
sotto l’influsso dell’aria: 
una pratica costruttiva 
e una filosofia antica 
quanto l’uomo.
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Calce e pozzolana
Le prime testimonianze sui sistemi di produzione e di lavorazione della 
calce risalgono al periodo romano. Grazie alla pubblicazione di Vitruvio 
del De Architettura, intorno al 13 a.C., ci vengono tramandate notizie non 
solo sui quantitativi di sabbia e calce da mescolare tra loro, ma anche sulla 
preparazione di una calce idraulica ottenuta miscelando la calce aerea con 
sabbia	e	tufi	vulcanici	rossi	purpurei.	I	tufi	venivano	prelevati	nelle	vicinanze	
di Napoli,  principalmente da Pozzuoli, e da qui deriva il nome di “pozzolana” 
(dal latino pulvis puteolana). 

La pozzolana è una specie di sabbia che sembra provenire dai frantumi di 
pietre pomici e lave porose vomitate dal Vesuvio e dagli altri vulcani nelle 
loro eruzioni, e disperse dai venti a considerevoli distanze. Questa materia 
ha preso il nome dalla città di Pozzuoli, d’onde pare che i Romani abbiano 
tratta la prima da loro adoperata.

(Vitruvio, Libro II, Capo VI)

La produzione della calce
Oggi il sistema di produzione della calce, a parte il diverso tipo di forni usati 
per la cottura e per le modalità di “spegnimento”, non risulta sostanzialmente 
differente da quello impiegato in passato. 
Il ciclo di produzione della calce consiste nella cottura a temperature 
elevate (processo di calcinazione a ca. +900°C) di pietre calcaree selezionate, 
previa frantumazione in pezzame piuttosto grossolano. 
Tali pietre, largamente presenti in natura, possiedono un alto contenuto di 
carbonato di calcio (CaCO3), intorno al 95% e hanno percentuali di impurità 
inferiori al 5% (componenti argillose o silicee, ossido di ferro, carbonato di 
magnesio, ecc.), in particolar modo quelle di natura argillosa. La cottura 
porta alla formazione di ossido di calcio (CaO), detto anche calce viva, e 
anidride carbonica. Successivamente la calce viva viene fatta reagire con 
l’acqua con un forte sviluppo di calore. 

Questo processo si chiama spegnimento della calce viva. Il materiale 
risultante, la calce “spenta”, è semplicemente calce idrata [Ca(OH)2 - 
idrossido di calcio].

La reattività pozzolanica 

Se la calce idrata viene miscelata con frazioni di sabbia di origine vulcanica, 
pomici, farine fossili e tufo (pozzolana naturale) oppure di metacaolino e 
cocciopesto	(pozzolana	artificiale)	oppure	ceneri	volanti,	fumi	di	silice	e	
loppe d’altoforno (pozzolana sintetica), assume proprietà idrauliche e, 
quindi, è capace di far presa ed indurire con l’acqua. La reazione chimica 
dell’idrossido di calcio Ca(OH)2 con la silice (SiO2), o eventualmente con 
l’allumina (Al2O3), elementi presenti nella pozzolana, e con l’acqua, forma 
silicati idrati di calcio (C-S-H) e alluminati idrati di calcio (C-A-H), stabili 
all’acqua. La reazione, detta reattività pozzolanica o comportamento 
pozzolanico, è piuttosto lenta e determina il grado di indurimento della 
malta e resistenze meccaniche superiori a quelle della calce stessa.
L’impiego congiunto della calce e della pozzolana o del cocciopesto ha 
garantito, quindi, elevata durabilità alle malte impiegate in passato. 
Grazie a questo processo possiamo ammirare ancora oggi opere tutte 
costruite durante l’Impero Romano e ancora integre: strade, ponti ed 
acquedotti, oltre a ville e monumenti.

Recuperare un antico sapere

La calce idrata
Utilizzata nelle malte da muratura o da intonaco, pitture o rivestimenti, la calce idrata reagisce con l’anidride carbonica, 
presente nell’atmosfera, formando nuovamente del carbonato di calcio. Questo processo, la carbonatazione della 
calce,	è	molto	lento	e	porta	all’indurimento	del	prodotto.	Il	risultato,	dal	punto	di	vista	chimico-fisico,	è	un	composto	
simile a quello di partenza, però con una sostanziale perdita di volume, a causa dell’evaporazione dell’acqua.

Un po’ di storia
La preparazione delle malte, confezionate con calce aerea 
e sabbie vulcaniche, si fa risalire ai Fenici, una civiltà molto 
avanzata a cui si attribuisce anche l’invenzione della fusione 
dei metalli. La conoscenza tecnologica, sia produttiva sia 
di utilizzo dei leganti di calce, si è tramandata dalla civiltà 
cretese	a	quella	etrusca,	fino	a	giungere	a	quella	 romana	
che ne fece largo impiego. Ai romani è da attribuire anche 
il miglioramento delle fasi e delle tecniche applicative delle 
malte, nonché delle modalità e dei rapporti di miscelazione 
dei vari costituenti.
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Dalla tradizione all’innovazione
Le prestazioni della calce, in abbinamento alla pozzolana naturale o al 
cocciopesto, sono eccezionali. Per questo motivo i Laboratori di Ricerca 
& Sviluppo Mapei hanno studiato prodotti innovativi e sistemi per il 
risanamento	 degli	 edifici,	 anche	 di	 pregio	 storico	 ed	 architettonico,	
impiegando materiali pozzolanici moderni. Le ricerche hanno portato alla 
formulazione dell’Eco-Pozzolana, un materiale a reazione pozzolanica, 
di natura inorganica, di colore molto chiaro, particolarmente ricco di 
silice	 amorfa,	 con	 elevata	 superficie	
specifica	 ed	 alta	 reattività.	 Grazie	 a	
queste caratteristiche l’Eco-Pozzolana 
può attivare in brevissimo tempo 
l’indurimento della calce. Una grande 
differenza con il passato, dove il processo 
procedeva con estrema lentezza, che 
conferisce alle malte da risanamento 
e alle boiacche da iniezione un’elevata 
resistenza chimica ai sali solubili già 
dopo pochi giorni dall’impiego.

Bioedilizia
Coniato per la prima volta in Germania - Baubiologie - e introdotto in Italia 
solo all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, il termine bioedilizia, 
identifica	 un	 processo	 in	 cui	 l’attenzione	 si	 sposta	 dal	 costruito	 alle	 sue	
finalità.	
La bioedilizia si basa sul concetto che uomo, abitazione e ambiente devono 
essere	 in	perfetta	sintonia	ed	armonia.	 Il	 suffisso	bio	significa	“favorevole	
alla vita” e, quindi, con il termine bioedilizia intendiamo comunemente 
l’utilizzo di tecnologie e materiali rispettosi della persona, della salute e 
dell’ambiente dove si inseriscono le nuove costruzioni. 

Al termine bioedilizia convergono altre due parole distinte: 

• eco-sostenibilità, riferita all’ambiente
• bio-compatibilità, riferita alle persone e alla loro salute.

Rivolgendo attenzione alle tematiche ambientali, alle nuove esigenze 
edilizie e al miglioramento del comfort abitativo, i Laboratori di Ricerca & 
Sviluppo Mapei hanno valutato quali caratteristiche deve possedere un 
materiale eco-sostenibile.
L’obiettivo è costruire limitando il consumo di risorse non rinnovabili, 
riducendo al minimo l’impatto ambientale, impiegando sistemi bio-
compatibili, privi di composti organici volatili (VOC). L’Eco-Pozzolana 
risponde a tutte queste caratteristiche.

Caratteristiche dell’Eco-Pozzolana
L’Eco-Pozzolana è un materiale eco-sostenibile in quanto la “sua 
sostenibilità” è inversamente proporzionale al dispendio di energia 
per produrlo, infatti è un prodotto già presente sul mercato, frutto di 
precedenti lavorazioni; non necessita quindi di ulteriore energia per 
produrlo o per renderlo utilizzabile.
Come le sabbie di origine vulcanica o il cocciopesto, ha la capacità 
di rendere idraulico un sistema a base di calce idrata, un legante 
aereo. L’Eco-Pozzolana, di colore molto chiaro, particolarmente ricca 
di	 silice	 amorfa,	 con	 elevata	 superficie	 specifica	 e	 alta	 reattività,	 se	
unita alla calce è in grado di attivare il processo di indurimento del 
materiale in brevissimo tempo e di reagire con la “calce libera” presente,  
“consumandola” completamente entro pochi giorni. 
La reazione determina, oltre al grado di indurimento della malta, 
maggiori resistenze meccaniche, omogeneità delle caratteristiche 
chimico-fisiche,	 insensibilità	 all’azione	dilavante	 esercitata	 dalle	 acque	
piovane ed elevata resistenza chimica, agli agenti atmosferici aggressivi 
e ai sali solubili.

L’Eco-Pozzolana
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La calce: un materiale sostenibile
La calce è un materiale che rispetta completamente il principio su cui si 
fonda il concetto di sostenibilità: la quantità di risorsa utilizzata non deve 
essere superiore alla quantità di rigenerazione della stessa. La materia 
prima, il calcare, è di facile reperibilità essendo tra le litologie più diffuse 
che compongono la crosta terrestre. 
La quantità stimata in natura di questa roccia sedimentaria è di circa 875 
milioni di miliardi di tonnellate, e la sua rigenerazione naturale è nell’ordine 
di circa 500 milioni di tonnellate all’anno. 
La produzione di calce annuale mondiale è stimata in circa 117 milioni di 
tonnellate, e ne vengono consumate 209 milioni di tonnellate all’anno. 
La calce è una fonte di materia inesauribile per l’architettura sostenibile. 
Un ulteriore interessante contributo all’equilibrio dell’ecosistema si compie 
durante l’ultimo passaggio del «ciclo della calce». 

Durante il processo di carbonatazione la calce, sotto forma di intonaco, 
malta e pittura, questo materiale ha la capacità di riassorbire buona parte 
dell’anidride carbonica rilasciata nelle fasi di produzione, riducendo così 
l’immissione di sostanze inquinanti nell’atmosfera. 

Il ruolo delle schede di sicurezza
La scheda di sicurezza è un documento legale che ha lo scopo 
fondamentale di fornire informazioni necessarie a tutelare l’ambiente e 
la salute degli operatori. Inoltre, fornisce informazioni quali la presenza di 
cemento Portland o la tipologia di aggregati impiegati, utili al progettista e 
al restauratore per conoscere e conseguentemente scegliere il prodotto più 
idoneo e compatibile con le caratteristiche del supporto, nonché coerente 
all’applicazione che si vuole eseguire. La scheda di sicurezza non deve 
essere confusa con la scheda tecnica del prodotto. Fornita dalle aziende 
produttrici, la scheda tecnica descrive le caratteristiche prestazionali del 
prodotto, offre indicazioni sulle modalità di applicazione e informazioni 
commerciali. 

Sicurezza e sostenibilità
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Le EPD sono anche utili per dimostrare la conformità ai Criteri Ambientali 
Minimi (CAM). Volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il 
servizio	migliore	sotto	 il	profilo	ambientale	 lungo	 il	ciclo	di	vita,	 i	CAM	
sono	i	requisiti	ambientali	definiti	per	le	varie	fasi	del	processo	di	acquisto,	
tenuto conto della disponibilità di mercato.

La salubrità negli ambienti interni
Tutti i materiali Mapei sono studiati anche in funzione delle loro interazioni 
con l’ambiente esterno e molti sono marcati GEV EMICODE®. Rilasciato 
da GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, 
Klebstoffe und Bauprodukte), GEV EMICODE® è un marchio volontario 
relativo alle emissioni di componenti organici volatili e semivolatili 
(VOC e SVOC). In particolare i VOC, (Volatile Organic Compound), sono 
sostanze organiche volatili che, a temperatura ambiente e pressione 
normale, possono passare dallo stato liquido a quello gassoso. I VOC 
possono	essere	rilasciati	all’interno	degli	edifici	da	diversi	materiali:	

• elementi d’arredo contenenti sostanze organiche  
(pannelli di truciolato, tessuti, materie plastiche, legno, lana,  
profumi, candele profumate, spray per ambiente)

• materiali da costruzione.

Mediante	 la	 spettrometria	 di	 massa	 (MS)	 e	 la	 gascromatografia	 (GC),	
procedure analitiche di laboratorio ad alta sensibilità, è possibile 
identificare	e	determinare	quantitativamente	anche	 tracce	minime	di	
VOC nell‘aria. Le emissioni dei materiali vengono misurate in speciali 
camere di prova dalle quali, dopo un periodo di tempo prestabilito, 
sono prelevati e analizzati campioni di aria. Dalla somma delle singole 
concentrazioni di VOC si ottiene il valore TVOC (concentrazione totale 
di VOC). Misurando questo parametro, Mapei promuove la sicurezza 
dei consumatori, degli operatori e dell‘ambiente anche nel settore delle 
malte da restauro e risanamento.

EPD e criteri ambientali minimi
Mapei fornisce, per ogni materiale, un documento chiamato EPD 
(Environmental Product Declaration) che ne comunica in modo trasparente 
il reale impatto ambientale di tutto il suo ciclo di vita. Suo scopo principale 
è	 la	 trasmissione	 di	 informazioni	 complete,	 verificabili,	 esatte	 e	 non	
ingannevoli riguardo agli aspetti ambientali dei prodotti da costruzione. 
La EPD è volontaria e fornisce informazioni utili per la progettazione, 
la valutazione dei prodotti da costruzione e per effettuare confronti tra 
diverse referenze quando sottoposti alle medesime condizioni. Servono, 
ad esempio nelle fasi di progettazione, realizzazione e gestione di un 
green	 building.	 L’EPD	 fornisce	 dati	 quantitativi	 sul	 profilo	 ambientale	
di un prodotto, calcolati secondo le procedure di Life Cycle Assessment. 
Verificate	da	un	organismo	indipendente,	tali	etichette	sono	fondamentali	
perché facilitano il confronto tra prodotti diversi poiché richiedono il rispetto 
di un determinato formato nella comunicazione dei dati. 
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Gamma Mape-Antique

La tecnologia nel rispetto  
della tradizione

L’impiego congiunto della calce e dell’Eco-Pozzolana ha consentito la 
formulazione dei Mape-Antique, una gamma di prodotti, completamente 
esenti da cemento, dedicati al consolidamento e al risanamento delle 
murature	degli	edifici,	anche	di	pregio	storico	ed	architettonico,	realizzate	
in mattoni, pietra, tufo oppure murature miste. 
I prodotti della Gamma Mape-Antique	 possiedono	 caratteristiche	 fisico-
meccaniche del tutto simili a quelle delle malte da muratura e da intonaco 
impiegate in passato, per questo risultano essere più compatibili con 
qualsiasi tipo di struttura originale. Allo stesso tempo, hanno elevate 
resistenze	 chimico-fisiche	 alle	 azioni	 aggressive	 sia	 ambientali	 (piogge	
acide, gelo-disgelo e gas inquinanti) sia interne alle murature (sali solubili 
ed umidità). 
La maggior parte dei prodotti Mape-Antique possiedono elevati valori di 
traspirabilità	e,	nel	caso	degli	 intonaci	deumidificanti,	porosità.	Grazie	ad	
una struttura a macropori (Foto 1) sono in grado di favorire l’evaporazione 
dell’acqua presente nella muratura in modo decisamente maggiore 
rispetto alle tradizionali malte da intonaco a base cementizia o calce-
cemento. Questo permette l’asciugatura della struttura soggetta all’umidità 
meteorica, o di risalita capillare, consentendo di raggiungere un maggior 
comfort abitativo. Inoltre, qualora siano presenti sali solubili nella muratura, 
essi cristallizzano all’interno dei macropori (Foto 2), senza che si producano 
tensioni nell’intonaco che possano degradarlo.

Proprietà
• Compatibilità	chimico-fisica	ed	elasto-meccanica	con	i	materiali	impiegati	 
originariamente	negli	edifici	storici.

• Resistenza elevata ai sali solubili grazie alla reazione chimica tra calce  
ed eco-pozzolana che “consuma” in brevissimo tempo tutta la calce libera presente.

• Bassissima emissione di VOC	-	prodotti	a	certificazione	EC1	PLUS.	
• Traspirabilità e porosità elevata dei materiali, in grado di eliminare il rischio  
di	formazione	di	condensa	superficiale,	che	si	traduce	in	maggior	comfort	abitativo.

• Durabilità e stabilità degli interventi grazie alle caratteristiche analoghe  
a quelle dei tradizionali sistemi a base di calce idrata e calce idraulica naturale.

• Naturali colorazioni e tinte dei materiali con possibilità di pigmentare  
in cantiere i prodotti con terre colorate e ossidi.

• Nessuna reazione alcali-aggregato.

Foto 1
Macropori	presenti	nelle	malte	deumidificanti	
Mape-Antique

Foto 2
Cristallizzazione dei sali all’interno dei Macropori 
di	un	intonaco	deumidificante	Mape-Antique
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Interventi di ripristino
A differenza delle malte normalmente impiegate negli interventi di 
ripristino, ad esempio costituite da calce idraulica e calce idraulica naturale, 
dove si riscontrano valori di “calce libera” residua anche per più tempo, 
induriscono anche per carbonatazione (vedere UNI EN 459-1), la reazione 
tra la calce e l’Eco-Pozzolana porta alla formazione di composti silico-
alluminati, dove la “calce libera” viene “consumata” totalmente già dopo 
pochi giorni, conferendo alle malte da risanamento e alle boiacche da 
iniezione l’assoluta resistenza ai sali solubili spesso presenti nelle murature. 
Al contrario, le malte costituite da calce idraulica e calce idraulica naturale, 
anche	 se	 sufficientemente	 porose	 e	 meccanicamente	 compatibili	 con	
i materiali impiegati originariamente, non sono immuni dal rischio di 
aggressione chimica.
Questo perché la “calce libera” contenuta in questi materiali può reagire 
chimicamente con i solfati presenti nella muratura e con C-A-H (alluminati di 
calcio idrati) e C-S-H (silicati di calcio idrati), presenti nelle malte originarie o 
impiegate in precedenti lavori di ripristino, producendo composti (ettringite 
e thaumasite) con successive espansioni, fessurazioni e sfaldamenti degli 
intonaci. 
Nei prodotti della Gamma Mape-Antique questo fenomeno non avviene, 
proprio per la totale assenza di “calce libera”. Grazie a queste peculiarità, dal 
punto di vista morfologico, i prodotti presentano una struttura paragonabile 
a quella di una “malta storica”, a base di calce aerea e pozzolana, raggiunta 
però dopo anni di invecchiamento (Foto 3 e Foto 4).

Foto 3
Foto al microscopio elettronico di una malta storica. 
La massa amorfa è completamente carbonatata.

Foto 4
Foto al microscopio elettronico di una malta 
Mape-Antique dopo 8 giorni di invecchiamento. 
Struttura arrotondata tipica di un sistema stabilizzato.
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Gamma Mape-Antique NHL ECO

L’innovazione nel restauro
Mape-Antique NHL ECO è la Gamma di materiali a base di calce idraulica 
naturale, completamente esenti da cemento, studiati per dare soluzioni 
durature	 alle	 problematiche	 che	 riguardano	 tutti	 gli	 edifici	 in	muratura,	
anche quelli di pregio e vincolati.
Mape-Antique NHL ECO incarna pienamente i concetti di ecocompatibilità 
e sostenibilità in quanto è composta da materiali con bassissime emissioni 
di sostanze organiche volatili e ha un alto contenuto di riciclato. Inoltre, le 
malte	di	cui	si	compone	sono	prodotte	in	impianti	efficienti,	a	basso	impatto	
ambientale e che sfruttano le energie rinnovabili.

La calce idraulica naturale
La calce idraulica naturale (da normativa contrassegnata dalla sigla NHL 
- Natural Hydraulic Lime) è un legante con proprietà idrauliche, che si 
produce cuocendo la marna (roccia calcarea impura più o meno argillosa 
o silicea) a bassa temperatura (circa 1000°C). All’uscita del forno, viene 
“spento” ad umidità ambientale e poi macinato. 
Con questo processo si ottiene una polvere ricca di idrossido di calcio (calce 
idrata) e silicati di calcio la cui reazione determina l’idraulicità del prodotto.
I silicati bicalcici presenti all’interno della calce idraulica naturale, oltre a 
determinarne le prestazioni meccaniche, sono in grado di garantire una 
totale	inerzia	chimica,	così	da	rendere	questo	legante	affine	e	compatibile	
con le strutture originarie.
La compatibilità non è solo chimica, ma anche meccanica, in quanto 
le malte Mapei sono formulate per avere un basso modulo elastico e un 
processo di indurimento graduale che evita microfessurazioni, cavillature, 
disgregazione e distacchi delle malte.

Un “sacco” sostenibile
La	 filosofia	 di	 sostenibilità	 è	 perseguita	 da	 Mapei 
anche nella scelta di utilizzare packaging riciclabili in 
carta	e	 cartone,	 certificati	dal	 logo	Aticelca presente 
sui sacchi.
Il sistema Aticelca 501/19, unico riconosciuto dalla 
filiera	italiana	della	carta	e	del	cartone,	è	una	metodica	
di valutazione in grado di determinare il livello di 
riciclabilità di materiali e prodotti a prevalenza 
cellulosica (carta e cartone). Si basa su una analisi di laboratorio, 
sviluppata da Aticelca a partire dal 2011 e divenuta nell’aprile 2019 norma 
UNI 11743:2019. 
L’analisi simula le fasi principali del processo industriale di lavorazione 
della	 carta	da	 riciclare	fino	alla	produzione	un	nuovo	 foglio	di	 carta.	 Il	
risultato della prova di laboratorio, che analizza i principali elementi che 
caratterizzano la riciclabilità di carta e cartone e dei prodotti con essi 
ottenuti, grazie al sistema di valutazione Aticelca viene riassunto da un 
indice espresso dalle lettere A+, A, B e C, dove A+ è il livello di più alta 
riciclabilità.
Elemento importante per l’ecosostenibilità, questo packaging permette 
anche di diminuire i costi di smaltimento delle confezioni e quindi in 
generale delle spese per la cantierizzazione dell’intero progetto.

Calce Idraulica Naturale  
e cemento: le differenze
I materiali che utilizzano la calce idraulica naturale 
come legante offrono molteplici vantaggi:
• assenza di sali idrosolubili dannosi;
• eccellente compatibilità con le costruzioni storiche,  

con garanzia di stabilità e durabilità;
• materie prime naturali e a basso impatto ambientale;
• elevata traspirabilità volta ad evitare 

la formazione di condensa, di muffe o di batteri;
• privi di sostanze dannose per la salute e per l’ambiente;
• bassissima emissione di VOC (composti organici volatili).

La normativa Europea EN 459-1:2010 individua tre classi per la 
Calce Idraulica Naturale (Natural Hydraulic Lime), in funzione 
dei valori caratteristici ottenuti di resistenza meccanica alla 
compressione a 28 giorni:

• NHL	2	 ≥	2	a	≤	7
• NHL	3,5	 ≥	3,5	a	≤	10
• NHL	5	 ≥	5	a	≤	15
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BOIACCHE
DA INIEZIONE

Boiacche da iniezione volumetricamente 
stabili che consentono il riempimento, 
il consolidamento di murature e la 
rieadesione degli strati che le compongono, 
anche in presenza di affreschi.

Consolidamento di una volta lesionata

 Volta in mattoni
 Mape-Antique Allettamento
 Mape-Antique F21
 Mape-Antique Intonaco NHL
 Silancolor Base Coat
 Silancolor Tonachino

1

1

6
6

5

5 4

4
3

3

2

2

Ponte di Rialto
Venezia - Italia
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Mape-Antique I 

CONSUMO
ca. 1,40 kg/dm³ 
(di cavità da riempire).

CAMPI DI 
APPLICAZIONE

PRESTAZIONI

DESCRIZIONE

Confezionamento	di	boiacche	da	iniezione	superfluide,	
volumetricamente stabili e ad elevata resistenza ai sali 
solubili, per il consolidamento di:
•  fondazioni, pilastri, volte ed archi;
•  murature a sacco;
•  murature in genere in pietra, mattoni, tufo e miste dove sono 
presenti	fessure,	vuoti	e	cavità	interne	di	edifici	esistenti,	
anche di pregio storico ed architettonico, sotto tutela  
delle Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio;

•  murature interessate dalla presenza di umidità di risalita 
capillare e sali solubili.

Legante	idraulico	fillerizzato	superfluido,	esente da cemento, 
resistente ai sali, a base di calce ed Eco-Pozzolana,  
per confezionare boiacche da iniezione per il consolidamento 
di murature.

CARATTERISTICHE

Dimensione massima dell’aggregato 100	μm	(EN	1015-1)

Massa volumica apparente della malta fresca 1.900 kg/m3 (EN 1015-6)

Aspetto dell’impasto Superfluido

Bleeding Assente (NorMaL M33-87)

Fluidità dell’impasto
< 30 s (iniziale) (EN 445)
< 30 s (dopo 60 min.) 

Resistenza a compressione (a 28 gg) 18 N/mm2 (EN 196-1)

Reazione al fuoco Classe A1 (EN 13501-1)

Resistenza ai solfati Elevata (Saggio di Anstett)

Efflorescenze	saline
(dopo semi-immersione in acqua)

Assenti

Consolidamento diffuso 
di muratura mista. 

Riempimento di una
“muratura a sacco” in pietrame.

APPLICAZIONE
Iniezione con pompe a bassa pressione  
o per colatura

Castello di Caen - Caen - Francia

Consolidamento e messa in sicurezza della parte Nord-
Ovest dei bastioni del castello, mediante iniezione di boiacca 
superfluida	esente	da	cemento,	volumetricamente	stabile,	per	
conferire alla struttura la monoliticità originale.

CALCE IDRATA 

MATERIALE
RICICLATO

SENZA 
CEMENTO

A BASE 
DI CALCE

EPD

EPD

CONFEZIONE
Sacco da 20 kg.

COLORE
Bianco.
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Moschea Hagia Sophia
Enez - Turchia

Consolidamento delle murature, mediante iniezione di 
boiacca	 superfluida	 esente	 da	 cemento,	 volumetricamente	
stabile a prestazione garantita.

CONFEZIONE
Sacco da 20 kg.

COLORE
Bianco.

CONSUMO
ca. 1,50 kg/dm³ 
(di cavità da riempire).

CAMPI DI 
APPLICAZIONE

PRESTAZIONI

DESCRIZIONE

Confezionamento	di	boiacche	da	iniezione	superfluide,	
volumetricamente stabili e ad elevata resistenza ai sali 
solubili, per il consolidamento di:
•  fondazioni, pilastri, volte ed archi;
•  murature a sacco;
•  murature in genere in pietra, mattoni, tufo e miste dove sono 
presenti	fessure,	vuoti	e	cavità	interne	di	edifici	esistenti,	
anche di pregio storico e architettonico, sotto tutela delle 
Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio;

•  murature interessate dalla presenza di umidità di risalita 
capillare e sali solubili.

Legante	idraulico	fillerizzato	superfluido,	esente da cemento, 
resistente ai sali, a base di calce ed Eco-Pozzolana, per 
confezionare boiacche da iniezione per il consolidamento di 
murature.

CARATTERISTICHE

Dimensione massima dell’aggregato 100	μm	(EN	1015-1)

Massa volumica apparente della malta fresca 1.950 kg/m3 (EN 1015-6)

Aspetto dell’impasto Superfluido

Bleeding Assente (NorMaL M33-87)

Fluidità dell’impasto
< 30 s (iniziale) (EN 445)
< 30 s (dopo 60 min.) 

Resistenza a compressione (a 28 gg) 15 N/mm2 (EN 196-1)

Reazione al fuoco Classe A1 (EN 13501-1)

Resistenza ai solfati Elevata (Saggio di Anstett)

Efflorescenze	saline
(dopo semi-immersione in acqua)

Assenti

Fissaggio dei tubicini di gomma con 
Mape-Antique Allettamento.

Iniezione a bassa pressione  
con pompa elettronica.

APPLICAZIONE
Iniezione con pompe a bassa pressione  
o per colatura.

MATERIALE
RICICLATO

SENZA 
CEMENTO

A BASE 
DI CALCE

EPD

EPD

Mape-Antique I-15 CALCE IDRATA 
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Basilica di S. Francesco e Sacro Convento 
Assisi - Italia

Consolidamento estradossale e intradossale delle volte 
affrescate da Giotto e Cimabue della Basilica Superiore, 
mediante	iniezione	di	boiacca	superfluida	esente	da	cemento,	
volumetricamente stabile, sia per il riempimento di fessure 
e cavità interne, anche di piccola dimensione, sia per il 
ristabilimento dell’adesione degli intonaci affrescati, distaccati 
dal supporto murario.
Ulteriori interventi hanno riguardato la risarcitura e la 
ricostruzione delle volte crollate e il rinforzo strutturale 
dell’intero apparato voltato.

CONFEZIONE
Sacco da 17 kg.

COLORE
Bianco.

CONSUMO
ca. 1,04 kg/dm³ 
(di cavità da riempire).

CAMPI DI 
APPLICAZIONE

PRESTAZIONI

DESCRIZIONE

Confezionamento	di	boiacche	da	iniezione	superfluide,	
volumetricamente stabili e ad elevata resistenza ai sali 
solubili, per il consolidamento di:
•  fondazioni, pilastri, volte ed archi;
•  murature a sacco;
•  murature in genere in pietra, mattoni, tufo e miste dove sono 
presenti	fessure,	vuoti	e	cavità	interne	di	edifici	esistenti,	
anche di pregio storico e architettonico, sotto tutela delle 
Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio;

•  murature interessate dalla presenza di umidità di risalita 
capillare e sali solubili.

Legante	idraulico	fillerizzato	superfluido,	resistente	ai	sali,	 
a base di calce ed Eco-Pozzolana, esente da cemento, per 
confezionare boiacche da iniezione per il consolidamento di 
murature e di intonaci, anche affrescati.

CARATTERISTICHE

Dimensione massima dell’aggregato 100	μm	(EN	1015-1)

Massa volumica apparente della malta fresca 1.650 kg/m3 (EN 1015-6)

Aspetto dell’impasto Superfluido

Bleeding Assente (NorMaL M33-87)

Fluidità dell’impasto
< 30 s (iniziale) (EN 445)
< 30 s (dopo 60 min.) 

Resistenza a compressione (a 28 gg) 10 N/mm2 (EN 196-1)

Reazione al fuoco Classe A1 (EN 13501-1)

Resistenza ai solfati Elevata (Saggio di Anstett)

Efflorescenze	saline
(dopo semi-immersione in acqua)

Assenti

Iniezione di Mape-Antique F21 
per la rieadesione di affreschi.

Iniezione di Mape-Antique F21  
per il consolidamento di affreschi.

APPLICAZIONE
Iniezione con pompe a bassa pressione  
o per colatura.

Mape-Antique F21 CALCE IDRATA 

MATERIALE
RICICLATO

SENZA 
CEMENTO

A BASE 
DI CALCE

EPD

EPD



LEGANTE
PER CONFEZIONARE 
MALTE IN CANTIERE

Legante idraulico resistente ai sali, a base  
di calce idrata, esente da cemento, 
da miscelare con aggregati di diversa 
granulometria, per confezionare intonaci 
deumidificanti	e	malte	da	muratura.

Intonacatura deumidificante con strollatura, 
ricostruzione e stilatura di muratura, anche mista

 Muratura in mattone
 Mape-Antique Rinzaffo
	 Intonaco	deumidificante	 
 con Mape-Antique LC e aggregati
 Mape-Antique FC Civile
 Silexcolor Primer
 Silexcolor Pittura
 Strollatura con Mape-Antique LC e aggregati
 Stilatura e ricostruzioni con  
 Mape-Antique LC e aggregati scelti

1

1

6

7

8

6

7

8

5

5

4

4

3

3

2

2

Navigli
Milano - Italia
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CONFEZIONE
Sacco da 20 kg.

COLORE
Bianco.

CONSUMO
A seconda del tipo di 
malta da confezionare. 
Indicativamente 
(per cm di spessore): 
5,0 kg/m2 
(sabbia	fine	0,5-2,5	mm)	
oppure 4,5 kg/m2 
(sabbia grossa 0,5-5 mm) 
oppure 4,0 kg/m2 
(ghiaietto 0-8 mm).

CAMPI DI 
APPLICAZIONE

PRESTAZIONI

DESCRIZIONE

•  Confezionamento di malte per intonaci deumidificanti 
macroporosi, nel risanamento di murature degradate dalla 
presenza	di	umidità	di	risalita	capillare	e	sali	solubili,	di	edifici	
esistenti, anche di pregio storico e architettonico, sotto tutela 
delle Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio.

•  Confezionamento di malte da muratura per la realizzazione 
e/o ricostruzione di paramenti murari in pietra,  
mattoni, tufo e miste.

•  Confezionamento di malte da muratura per la stilatura  
dei corsi fra pietre, mattoni, tufo e miste di paramenti murari 
faccia a vista.

•  Confezionamento di malte da muratura per interventi  
di rincocciatura o di scuci-cuci in paramenti murari,  
dove sono presenti vuoti e/o discontinuità. 

Legante idraulico resistente ai sali, a base di calce 
ed Eco-Pozzolana, esente da cemento, da miscelare 
con aggregati di diversa granulometria, per confezionare 
intonaci	deumidificanti	e	malte	da	muratura.

CARATTERISTICHE

Mape-Antique LC
500 kg/m3
Sabbia fine 
0,5-2,5 mm

450 kg/m3
Sabbia grossa 
0,5-5 mm

400 kg/m3
Ghiaietto 
0-8 mm

Aggregato 1.000 kg/m3 1.150 kg/m3 1.300 kg/m3

Acqua di miscelazione 225 l/m3 210 l/m3 200 l/m3

Resistenza a compressione 
(a 28 gg)

4 N/mm2 5 N/mm2 7 N/mm2

Adesione al supporto 
(laterizio)

> 0,3 Modo di rottura (FP) = B (EN 1015-15-12)

Reazione al fuoco Classe A1 (EN 13501-1)

Resistenza ai solfati Elevata (Saggio di Anstett)

Efflorescenze	saline
(dopo semi-immersione in 
acqua)

Assenti

Stilatura di muratura in mattone. Applicazione come intonaco  
su muratura mista.

APPLICAZIONE
A cazzuola o per colatura 
in cassero.

Mape-Antique LC

Villa della Porta Bozzolo - Casalzuigno - Italia

Recupero conservativo delle gradinate in pietra con malte di 
calce	idrata	confezionate	in	cantiere	e	malta	fibrorinforzata	ad	
elevate prestazioni, a base di calce idraulica naturale.

CALCE IDRATA 

MATERIALE
RICICLATO

SENZA 
CEMENTO

A BASE 
DI CALCE

EPD

EPD



INTONACI
DEUMIDIFICANTI

Intonaco monostrato a base di pura calce 
idraulica naturale e sistema tradizionale 
deumidificante	a	base	di	calce	idrata,	
entrambi esenti da cemento, ideali per  
la	deumidificazione	di	edifici,	anche	 
di pregio storico e architettonico.

Risanamento di una muratura interessata 
dall’umidità di risalita

 Supporto in muratura mista
 Mape-Antique Rinzaffo
 Mape-Antique MC
 Mape-Antique FC Civile
 Silexcolor Primer
 Silexcolor Pittura

1

1

6

6

5

5

4

4

3

3
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2

Villa Pliniana
Como - Italia



36 37

Faro di Punta Sottile - Favignana - Italia 

Realizzazione	di	sistema	deumidificante	macroporoso	a	base	
di calce idrata, altamente resistente agli ambienti aggressivi 
e successiva applicazione di rivestimento colorato traspirante 
idrorepellente.

CONFEZIONE
Sacco da 20 kg.

COLORE
Bianco.

CONSUMO
ca. 7,5 kg/m2  
(per 5 mm di spessore).

CAMPI DI 
APPLICAZIONE

PRESTAZIONI

DESCRIZIONE

Deve essere utilizzato come primo strato, nella realizzazione di: 
•  intonaci	deumidificanti	macroporosi,	all’interno	e/o	

all’esterno, su murature esistenti interessate da umidità di 
risalita capillare;

•  intonaci	deumidificanti	su	murature	in	pietra,	mattoni,	tufo	e	
miste	dove	sono	presenti	efflorescenze	saline;

•  intonaci	deumidificanti	su	murature	poste	in	zone	lagunari	o	
in prossimità del mare;

•  intonaci	deumidificanti	o	ricostruzione	di	quelli	esistenti	a	
base di calce, su murature in pietra, mattoni, tufo e miste di 
edifici,	anche	di	pregio	storico	ed	architettonico,	sotto	tutela	
delle Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio;

•  intonaci traspiranti e strutturali su murature particolarmente 
difficili	come,	ad	esempio,	quelle	in	pietra	e	miste,	oppure	
porose o meccanicamente deboli.

Malta da rinzaffo traspirante, resistente ai sali, a base di calce 
ed Eco-Pozzolana, esente da cemento. Da applicare come 
primo	strato	nella	realizzazione	di	intonaci	deumidificanti,	
traspiranti e “strutturali”.

CARATTERISTICHE

Dimensione massima dell’aggregato 2,5 mm (EN 1015-1)

Massa volumica apparente della malta fresca 1.850 kg/m3 (EN 1015-6)

Aspetto dell’impasto Semifluido

Porosità della malta allo stato fresco 6 % (EN 1015-7)

Resistenza a compressione (a 28 gg) > 10 N/mm2 (EN 1015-11) Cat. CSIV 

Adesione al supporto (laterizio)
≥	0,7	N/mm2 
Modo di rottura (FP) = B (EN 1015-12)

Assorbimento d’acqua per capillarità Categoria W1 (EN 1015-18)

Coefficiente	di	permeabilità	al	vapore	acqueo ≤	30	µ	(EN	1015-18)

Reazione al fuoco Classe E (EN 13501-1)

Resistenza ai solfati Elevata (Saggio di Anstett)

Efflorescenze	saline	 
(dopo semi-immersione in acqua)

Assenti

Applicazione a cazzuola su muratura 
in mattone.

Applicazione con intonacatrice.

APPLICAZIONE
A cazzuola o con 
intonacatrice 
a miscelazione continua.

CERTIFICAZIONI  
E MARCATURE

Mape-Antique Rinzaffo

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

CALCE IDRATA 

MATERIALE
RICICLATO

SENZA 
CEMENTO

A BASE 
DI CALCE

EPD

EPD
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Sacrestia Aquilonare del Duomo - Milano - Italia 

Il restauro ha interessato le volte affrescate, tutti i supporti 
fessurati, la stuccatura dei giunti tra i conci e il rifacimento di 
alcune porzioni di intonaco degradate dalla presenza di alti 
tenori di sali solubili e dalla presenza di umidità di risalita.

CAMPI DI 
APPLICAZIONE

PRESTAZIONI

DESCRIZIONE

•  Realizzazione	di	intonaci	deumidificanti	macroporosi,	interno	e/o	
esterno, su murature esistenti con umidità di risalita capillare.

•  Realizzazione	di	intonaci	deumidificanti	macroporosi,	
all’interno e/o all’esterno, su murature esistenti in pietra, 
mattoni,	tufo	e	miste	dove	sono	presenti	efflorescenze	saline.

•  Realizzazione	di	intonaci	deumidificanti	su	murature	poste	in	
zone lagunari o in prossimità del mare.

•  Realizzazione	di	nuovi	intonaci	deumidificanti	o	ricostruzione	
di quelli esistenti a base calce, su murature in pietra, mattoni, 
tufo	e	miste	di	edifici,	anche	di	pregio	storico	e	architettonico,	
sotto tutela delle Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio.

•  Realizzazione di interventi di rincocciatura o di scuci-cuci in 
paramenti murari, dove sono presenti vuoti e/o discontinuità.

•  Stilatura dei corsi fra pietre, mattoni e tufo di murature faccia 
a vista. 

Malta	per	intonaci	deumidificanti	macroporosi	resistente	ai	sali,	
a base di calce ed Eco-Pozzolana, esente da cemento per il 
risanamento di murature esistenti, anche di pregio storico.

Dimensione massima dell’aggregato 2,5 mm (EN 1015-1)

Massa volumica apparente della malta fresca 1.700 kg/m3 (EN 1015-6)

Aspetto dell’impasto Plastico-tissotropico

Porosità della malta allo stato fresco > 20 % (EN 1015-7)

Resistenza a compressione (a 28 gg) Categoria CSII (EN 1015-11)

Adesione al supporto (laterizio)
≥	0,4	N/mm2 
Modo di rottura (FP) = B (EN 1015-12)

Assorbimento d’acqua per capillarità 3,5 kg/m2 (EN 1015-18)

Coefficiente	di	permeabilità	al	vapore	acqueo ≤	10	µ	(EN	1015-18)

Reazione al fuoco Classe A1 (EN 13501-1)

Resistenza ai solfati Elevata (Saggio di Anstett)

Efflorescenze	saline	 
(dopo semi-immersione in acqua)

Assenti

Applicazione a cazzuola su muratura 
in mattone.

Staggiatura dell’intonaco 
deumidificante.

Mape-Antique MC

CONFEZIONE
Sacco da 25 kg.

COLORE
Bianco.

CONSUMO
ca. 15 kg/m2  
(per cm di spessore).

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONE
A cazzuola.

CERTIFICAZIONI  
E MARCATURE

EN 998-1
MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

R-CS II
EN 998-1

CALCE IDRATA 

MATERIALE
RICICLATO

SENZA 
CEMENTO

A BASE 
DI CALCE

EPD

EPD
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Portici del Santuario di Caravaggio 
Caravaggio - Italia

Realizzazione	 di	 intonaci	 deumidificanti	 macroporosi,	 in	
tutte	 le	 zone	 inferiori	degli	 edifici	 interessate	dalla	presenza	
di umidità di risalita capillare, e di intonaci traspiranti, sulle 
restanti	 superfici.	 Successiva	 applicazione	 di	 rivestimento,	
pigmentato in cantiere, a basso spessore, a base di calce 
idrata, esente da cemento.

CAMPI DI 
APPLICAZIONE

PRESTAZIONI

DESCRIZIONE

•  Realizzazione	di	intonaci	deumidificanti	macroporosi,	
all’interno e/o all’esterno, su murature esistenti interessate 
dalla presenza di umidità di risalita capillare.

•  Realizzazione	di	intonaci	deumidificanti	macroporosi,	
all’interno e/o all’esterno, su murature esistenti in pietra, 
mattoni,	tufo	e	miste	dove	sono	presenti	efflorescenze	saline.

•  Realizzazione	di	intonaci	deumidificanti	su	murature	poste	in	
zone lagunari o in prossimità del mare.

•  Realizzazione	di	nuovi	intonaci	deumidificanti	o	ricostruzione	
di quelli esistenti a base calce, su murature in pietra, mattoni, 
tufo	e	miste	di	edifici,	anche	di	pregio	storico	e	architettonico,	
sotto tutela delle Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio.

Malta	per	intonaci	deumidificanti	macroporosi	resistente	ai	sali,	
a base di calce ed Eco-Pozzolana, esente da cemento, per il 
risanamento di murature esistenti, anche di pregio storico.

Dimensione massima dell’aggregato 2,5 mm (EN 1015-1)

Massa volumica apparente della malta fresca 1.700 kg/m3 (EN 1015-6)

Aspetto dell’impasto Plastico-tissotropico

Porosità della malta allo stato fresco > 20 % (EN 1015-7)

Resistenza a compressione (a 28 gg) Categoria CSII (EN 1015-11)

Adesione al supporto (laterizio)
≥	0,4	N/mm2 
Modo di rottura (FP) = B (EN 1015-12)

Assorbimento d’acqua per capillarità 3,5 kg/m2 (EN 1015-18)

Coefficiente	di	permeabilità	al	vapore	acqueo ≤	10	µ	(EN	1015-18)

Reazione al fuoco Classe A1 (EN 13501-1)

Resistenza ai solfati Elevata (Saggio di Anstett)

Efflorescenze	saline	 
(dopo semi-immersione in acqua)

Assenti

Applicazione con intonacatrice 
su muratura in mattone

Staggiatura dell’intonaco 
deumidificante.

Mape-Antique MC Macchina

CONFEZIONE
Sacco da 25 kg.

COLORE
Bianco.

CONSUMO
ca. 16 kg/m2  
(per cm di spessore).

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONE
Con intonacatrice a 
miscelazione continua.

CERTIFICAZIONI  
E MARCATURE

EN 998-1
MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

R-CS II
EN 998-1

MATERIALE
RICICLATO

SENZA 
CEMENTO

A BASE 
DI CALCE

EPD

EPD

CALCE IDRATA 
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Centrale dell’Acqua di Milano 
Milano - Italia

Realizzazione	 di	 intonaci	 deumidificanti	 macroporosi	 e	
rasature traspiranti a base di calce idraulica naturale, in tutte le 
zone	inferiori	degli	edifici	interessate	dalla	presenza	di	umidità	
di risalita capillare.
Successiva applicazione di pittura, a base silossanica, previa 
stesura di fondo pigmentato e riempitivo. CAMPI DI 

APPLICAZIONE

PRESTAZIONI

DESCRIZIONE

•  Realizzazione	di	intonaci	deumidificanti	macroporosi,	
all’interno e/o all’esterno, su murature, anche di recente 
costruzione, soggette a umidità di risalita capillare e dove 
sono	presenti	efflorescenze	saline.

•  Realizzazione	di	nuovi	intonaci	deumidificanti	o	ricostruzione	
di quelli esistenti a base calce, su murature in pietra, mattoni, 
tufo	e	miste	di	edifici,	anche	di	pregio	storico	e	architettonico,	
sotto tutela delle Soprintendenze Paesaggio o inseriti in un 
contesto di edilizia sostenibile.

•  Realizzazione	di	intonaci	deumidificanti	su	murature	poste	in	
zone lagunari o in prossimità del mare.

•  Ripristino	degli	intonaci	degradati	di	edifici	costruiti	con	
malte aventi basse prestazioni meccaniche.

•  Stilatura dei corsi fra pietre, mattoni e tufo di murature faccia 
a vista.

Eco	intonaco	deumidificante	monoprodotto	a base di pura 
calce idraulica naturale, esente da cemento, resistente ai sali 
e contenente materiali riciclati, per il risanamento di murature 
esistenti, anche di pregio storico, soggette ad umidità di risalita.

Dimensione massima dell’aggregato 2,5 mm (EN 1015-1)

Massa volumica apparente della malta fresca 1.350 kg/m3 (EN 1015-6)

Aspetto dell’impasto Plastico-tissotropico

Porosità della malta allo stato fresco 20 % (EN 1015-7)

Resistenza a compressione (a 28 gg) Categoria CSII (EN 1015-11)

Adesione al supporto (laterizio)
≥	0,2	N/mm2 
Modo di rottura (FP) = B (EN 1015-12)

Assorbimento d’acqua per capillarità 0,3 kg/m2 (EN 1015-18)

Coefficiente	di	permeabilità	al	vapore	acqueo ≤	15	µ	(EN	1015-18)

Reazione al fuoco Classe A1 (EN 13501-1)

Applicazione a cazzuola di intonaco 
monostrato	deumidificante	
su muratura in tufo.

Applicazione a cazzuola di intonaco 
monostrato	deumidificante	
su muratura in mattone.

Mape-Antique NHL ECO Risana

CONFEZIONE
Sacco da 20 kg.

COLORE
Avorio.

CONSUMO
ca. 11 kg/m2  
(per cm di spessore).

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONE
A cazzuola o con 
intonacatrice a 
miscelazione continua.

CERTIFICAZIONI  
E MARCATURE

EN 998-1
MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

R-CS II
EN 998-1

SENZA 
CEMENTO

MATERIALE
RICICLATO

CALCE IDRAULICA NATURALE

A BASE 
DI NHL

BASSA EMISSIONE DI VOC
IN AMBIENTI INTERNI

EPD

EPD
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INTONACI
TRASPIRANTI

Intonacatura traspirante a base di pura 
calce idraulica naturale, esente da cemento.

Intonacatura traspirante

 Supporto in blocchi di tufo
 Mape-Antique Intonaco NHL
 Mape-Antique NHL ECO Rasante Grosso
 Silexcolor Base Coat
 Silexcolor Pittura

1

4

5

3

2
1

5
4

3

2

Teatro di Apollo
Lecce - Italia
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Museo Antonio Salinas - Palermo - Italia

Il restauro, che ha coinvolto le murature esterne, ha riguardato 
la	 realizzazione	 di	 intonaci	 deumidificanti	 a	 base	 di	 calce	
idrata e l’applicazione di intonaci traspiranti a base di calce 
idraulica naturale. Dopo la stagionatura delle malte è stata 
realizzata	 una	 rasatura	 traspirante	 e	 una	 finitura	 colorata	 a	
base di silossani.

CAMPI DI 
APPLICAZIONE

PRESTAZIONI

•  Realizzazione di nuovi intonaci traspiranti a macchina o a 
cazzuola, all’interno e/o all’esterno, su murature in pietra, 
mattoni, tufo e miste, non soggette a umidità di risalita 
capillare.

•  Realizzazione di nuovi intonaci o ricostruzione di quelli 
esistenti a base calce e/o meccanicamente deboli, di murature 
in pietra, mattoni, tufo e miste, anche di pregio storico ed 
architettonico, sotto tutela delle Soprintendenze Belle Arti e 
Paesaggio.

•  Realizzazione di interventi di rincocciatura o di scuci-cuci in 
paramenti murari, dove sono presenti vuoti e/o discontinuità.

•  Stilatura dei corsi fra pietre, mattoni e tufo di murature faccia 
a vista.

Intonaco di fondo traspirante a base di pura calce idraulica 
naturale ed Eco-Pozzolana, esente da cemento, 
da applicare su murature esistenti, anche di pregio storico, 
o di nuova costruzione.

Dimensione massima dell’aggregato 1,4 mm (EN 1015-1)

Massa volumica apparente della malta fresca 1.750 kg/m3 (EN 1015-6)

Aspetto dell’impasto Tissotropico

Porosità della malta allo stato fresco 20 % (EN 1015-7)

Resistenza a compressione (a 28 gg) Categoria CSII (EN 1015-11)

Adesione al supporto (laterizio)
≥	0,3	N/mm2 
Modo di rottura (FP) = B (EN 1015-12)

Assorbimento d’acqua per capillarità Categoria W0 (EN 1015-18)

Reazione al fuoco Classe A1 (EN 13501-1)

Conducibilità termica 0,57 W/m•K (EN 1745)

Applicazione con intonacatrice  
su muratura in mattone

Staggiatura dell’intonaco traspirante

Mape-Antique Intonaco NHL

CONFEZIONE
Sacco da 25 kg.

COLORE
Nocciola chiaro.

CONSUMO
ca. 14,5 kg/m2  
(per cm di spessore).

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONE
A cazzuola o con 
intonacatrice a 
miscelazione continua.

CERTIFICAZIONI  
E MARCATURE

EN 998-1
MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

GP-CS II
EN 998-1

DESCRIZIONE

CALCE IDRAULICA NATURALE

SENZA 
CEMENTO

MATERIALE
RICICLATO

A BASE 
DI NHL

BASSA EMISSIONE DI VOC
IN AMBIENTI INTERNI

EPD

EPD
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INTONACI
TRASPIRANTI
E STRUTTURALI, 

ANCHE “ARMATI”
Rinforzo	con	malta	fibrorinforzata	di	pura	
calce idraulica naturale, esente da cemento 
ad alte prestazioni in abbinamento a rete in 
materiale composito.

Consolidamento e rinforzo di murature 
meccanicamente deboli

 Muratura in pietra
 Mape-Antique Strutturale NHL
 Mapenet EM 40
 Mapenet EM Connector
 Mape-Antique Strutturale NHL
 Silexcolor Base Coat
 Silexcolor Tonachino

1

4

6

7
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6
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5
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3

2

Battistero di Pisa
Pisa - Italia
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Complesso Duca degli Abruzzi (IACP) 
Bari - Italia

Gli interventi eseguiti hanno previsto il rifacimento completo 
di tutti gli intonaci esterni, mediante applicazione di una malta 
per	intonaci	a	elevate	prestazioni	meccaniche,	fibrorinforzata	
con	 fibre	 di	 vetro.	 Successivamente	 è	 stato	 applicato	 un	
rivestimento colorato in pasta a basso spessore, a base 
silossanica, a protezione degli stessi intonaci. 
Ulteriori interventi hanno riguardato il ripristino degli elementi 
in calcestruzzo ammalorati, il miglioramento statico di alcune 
parti strutturali e l’impermeabilizzazione delle coperture.

CAMPI DI 
APPLICAZIONE

PRESTAZIONI

•  Realizzazione di nuovi intonaci traspiranti a elevate prestazioni 
meccaniche, all’interno e/o all’esterno, su murature in pietra, 
mattoni, tufo e miste, non soggette a umidità di risalita 
capillare.

•  Realizzazione di nuovi intonaci o ricostruzione di 
quelli esistenti su murature, anche di pregio storico ed 
architettonico, sotto tutela delle Soprintendenze Belle Arti e 
Paesaggio.

•  Realizzazione di nuovi intonaci “armati” con rete elettrosaldata 
zincata o in composito, su murature meccanicamente deboli, 
non soggette a umidità di risalita capillare.

•  Realizzazione di cappe armate con rete metallica di rinforzo o 
in composito, all’estradosso di volte.

Malta per intonaci traspiranti e da muratura, a elevate
prestazioni meccaniche, a base di pura calce idraulica naturale 
ed Eco-Pozzolana, esente da cemento, particolarmente 
indicata per realizzare intonaci “armati” (CRM) e allettamenti.

Dimensione massima dell’aggregato 2,5 mm (EN 1015-1)

Massa volumica apparente della malta fresca 2.000 kg/m3 (EN 1015-6)

Aspetto dell’impasto Tissotropico

Porosità della malta allo stato fresco 7 % (EN 1015-7)

Resistenza a compressione (a 28 gg)
>15 N/mm2 (EN 1015-11)  
Categoria CSIV Categoria M15

Adesione al supporto (laterizio)
≥	0,7	N/mm2  
Modo di rottura (FP) = A/C (EN 1015-12)

Resistenza iniziale a taglio (fvok) 0,15 N/mm2 (EN 998-2 Appendice C)

Contenuto di cloruri < 0,05% (EN 1015-17)

Assorbimento d’acqua per capillarità
< 0,2 [kg/(m2-min0,5)]
Categoria W 2 (EN 1015-18)

Coefficiente	di	permeabilità	al	vapore	acqueo ≤	60	µ	(EN	1015-18)

Reazione al fuoco Classe B - s1, d 0 (EN 13501-1)

Intonaco	“armato”	con	rete	in	fibra	di	vetro	
(CRM)

Rinforzo estradossale di volta in tufo

Mape-Antique Strutturale NHL

DESCRIZIONE

CONFEZIONE
Sacco da 25 kg.

COLORE
Nocciola chiaro.

CONSUMO
ca. 17 kg/m2  
(per cm di spessore).

CERTIFICAZIONI E MARCATURE

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONE
A cazzuola 
o con intonacatrice 
a miscelazione 
continua.

SENZA 
CEMENTO

MATERIALE
RICICLATO

A BASE 
DI NHL

EN 998-1 EN 998-2
MALTE PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

GP-CS IV
EN 998-1

MALTE DA MURATURA

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

G-M15
EN 998-2

CALCE IDRAULICA NATURALE

EPD

EPD
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MALTE 
DA MURATURA, 

ANCHE 
COLORATE

Malte da muratura a base di pura calce 
idraulica naturale, compatibili con tutte le 
tipologie di muratura.
Disponibili in diversi colori, granulometrie 
e prestazioni, sono adatte a ogni tipo di 
ricostruzione e anche per colatura in
casseformi.

Ricostruzione e stilatura 
di una muratura «faccia vista»

 Muratura in pietra e mattone
 Mape-Antique Allettamento
 Mape-Antique Strutturale NHL
 Mape-Antique Colabile

1
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2

Antiche mura
Ibiza - Spagna
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Chiesa di San Bernardino - L’Aquila - Italia

Gli interventi hanno riguardato diversi aspetti della struttura: il 
consolidamento delle murature, la ricostruzione delle porzioni 
di intonaco ammalorate, la rigenerazione muraria della torre 
campanaria, il risanamento e il restauro conservativo di tutte 
le	superfici	interne.

CAMPI DI 
APPLICAZIONE

PRESTAZIONI

Confezionamento di malte da muratura colabili, di consistenza 
fluida,	volumetricamente	stabili	e	ad	elevata	resistenza	ai	sali	
solubili, per il riempimento di vuoti e cavità interne di ampia 
dimensione, nella rigenerazione e consolidamento di strutture:
•  fondazioni, pilastri, volte ed archi, “murature a sacco”;
•  murature in genere in pietra, mattoni, tufo e miste  
di	edifici	esistenti,	anche	di	pregio	storico	ed	architettonico,	
sotto tutela delle Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio.

Malta da muratura colabile, resistente ai sali, a base di pura 
calce idraulica naturale ed Eco-Pozzolana, esente da cemento 
per la rigenerazione ed il consolidamento di murature.

Dimensione massima dell’aggregato 2,5 mm (EN 1015-1)

Massa volumica apparente della malta fresca 2.050 kg/m3 (EN 1015-6)

Aspetto dell’impasto Fluido - colabile

Porosità della malta allo stato fresco 7 % (EN 1015-7)

Resistenza a compressione (a 28 gg) Categoria M15 (EN 1015-11)

Adesione al supporto (laterizio)
1,0 N/mm2  
Modo di rottura (FP) = B (EN 1015-12)

Resistenza	allo	sfilamento	delle	barre	in	
acciaio (Ø 16 mm) Tensione max di adesione

8 N/mm2 (EN 1881 mod.)

Resistenza	allo	sfilamento	delle	barre	in	vetro
(Maperod G 40/10) Tensione max di adesione

8 N/mm2 (EN 1881 mod.)

Resistenza iniziale a taglio (fvok) 0,15 N/mm2 (EN 998-2 Appendice C)

Contenuto di cloruri < 0,05% (EN 1015-17)

Assorbimento d’acqua per capillarità < 0,1 [kg/(m2-min0,5)] Cat. W 2 (EN 1015-18)

Coefficiente	di	permeabilità	al	vapore	acqueo 15/35	µ	(EN	1015-19)

Modulo elastico 10.000 N/mm2 (EN 13412)

Reazione al fuoco Classe A1 (EN 13501-1)

Resistenza ai solfati Elevata (Saggio di Anstett)

Efflorescenze	saline	(dopo	semi-immersione): Assenti

Getti di rinforzo dei pinnacoli in mattone rosso Ringrosso di pilastro

Mape-Antique Colabile

COLORE
Bianco.

CONSUMO
ca. 1,83 kg/dm3  
(di cavità da riempire).

CONFEZIONE
Sacco da 25 kg.

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONE
Colaggio o pompaggio.

CERTIFICAZIONI  
E MARCATURE

EN 998-2

MATERIALE
RICICLATO

SENZA 
CEMENTO

A BASE 
DI NHL

BASSA EMISSIONE DI VOC
IN AMBIENTI INTERNI

DESCRIZIONE

MALTE DA MURATURA

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

G-M15
EN 998-2

CALCE IDRAULICA NATURALE
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Castello Angioino di Copertino 
Copertino - Napoli - Italia

Gli interventi hanno riguardato il consolidamento, la 
ricostruzione e la stilatura delle murature di cinta.
Inoltre sono stati realizzati trattamenti corticali dei supporti 
con consolidanti e idrorepellenti.

CAMPI DI 
APPLICAZIONE

PRESTAZIONI

•  Realizzazione di nuove murature o risanamento di quelle 
esistenti, anche di pregio storico ed architettonico, sotto tutela 
delle Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio.

•  Stilatura dei corsi fra pietre, mattoni e tufo di murature faccia a vista.
•  Realizzazione di giunti di allettamento, anche armati con barre 

d’acciaio o in materiale composito (tipo Maperod).
•  Realizzazione di paramenti murari con una malta da muratura 

a prestazione garantita.
•  Realizzazione di interventi di rincocciatura o di scuci-cuci in 

paramenti murari, dove sono presenti vuoti e/o discontinuità.

Malta da muratura resistente ai sali, a base di pura calce 
idraulica naturale ed Eco-Pozzolana, esente da cemento,  
per la stilatura e l’allettamento di murature “faccia a vista”.

Dimensione massima dell’aggregato 1,5 mm (EN 1015-1)

Massa volumica apparente della malta fresca 1.950 kg/m3 (EN 1015-6)

Aspetto dell’impasto Tissotropico

Porosità della malta allo stato fresco 6% (EN 1015-7)

Resistenza a compressione (a 28 gg) Categoria M5 (EN 1015-11)

Adesione al supporto (laterizio)
≥	0,5	N/mm2  
Modo di rottura (FP) = B (EN 1015-12)

Resistenza iniziale a taglio (fvok) 0,15 N/mm2 (EN 998-2 Appendice C)

Contenuto di cloruri < 0,05% (EN 1015-17)

Assorbimento d’acqua per capillarità
< 0,3 [kg/(m2-min0,5)]  
Categoria W 2 (EN 1015-18)

Coefficiente	di	permeabilità	al	vapore	acqueo 15/35	µ	(EN	1015-19)

Reazione al fuoco Classe A1 (EN 13501-1)

Resistenza ai solfati < 0,02% (ASTM C 1012 mod.)

Efflorescenze	saline	 
(dopo semi-immersione in acqua):

Assenti

Stilatura di muratura in tufo Rifinitura	di	Mape-Antique Allettamento 
con spugna

Mape-Antique Allettamento

COLORI (miscelabili tra di loro)

CONSUMO
ca. 16,5 kg/m2 
(per cm di spessore).

CONFEZIONE
Sacco da 25 kg.

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONE
A cazzuola.

CERTIFICAZIONI E MARCATURE

DESCRIZIONE

EN 998-2

Tufo Crema Avorio Grigio RosaTortora Cocciopesto

CALCE IDRAULICA NATURALE

SENZA 
CEMENTO

MATERIALE
RICICLATO

A BASE 
DI NHL

EPD

EPD

MALTE DA MURATURA

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

G-M5
EN 998-2
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Piazza pubblica al “Minuto Pesce” 
Molfetta (BA) - Italia

L’intervento di recupero e restauro conservativo è stato 
eseguito complessivamente su tutta la struttura. Ha riguardato 
la	 realizzazione	 di	 intonaci	 deumidificanti	 macroporosi,	
l’applicazione di intonaci traspiranti, la ricostruzione e il 
consolidamento dei paramenti murari e delle strutture voltate. 
Tutti gli interventi sono stati effettuati con malte da muratura 
ad elevate prestazioni meccaniche.
Successivamente sono stati applicati rivestimenti colorati in 
pasta a basso spessore, a base silossanica.

CAMPI DI 
APPLICAZIONE

PRESTAZIONI

•  Realizzazione di nuove murature o risanamento di quelle 
esistenti, anche di pregio storico e architettonico, sotto tutela 
delle Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio.

•  Livellamento	estradossale	di	volte	le	cui	superfici	dovessero	
risultare irregolari.

•  Stilatura dei corsi fra pietre, mattoni e tufo di murature faccia a vista.
•  Realizzazione di giunti di allettamento, anche “armati” con 

barre d’acciaio o in materiale composito (tipo Maperod).
•  Realizzazione di paramenti murari con una malta da muratura 

a elevate prestazioni meccaniche, superiori a quelle delle 
tradizionali malte di calce.

•  Realizzazione di interventi di rincocciatura o di scuci-cuci in 
paramenti murari, dove sono presenti vuoti e/o discontinuità.

Malta per intonaci traspiranti e da muratura, ad elevate 
prestazioni meccaniche, a base di pura calce idraulica naturale 
ed Eco-Pozzolana, esente da cemento, particolarmente 
indicata per realizzare intonaci “armati” e allettamenti.

Dimensione massima dell’aggregato 2,5 mm (EN 1015-1)

Massa volumica apparente della malta fresca 2.000 kg/m3 (EN 1015-6)

Aspetto dell’impasto Tissotropico

Porosità della malta allo stato fresco 7 % (EN 1015-7)

Resistenza a compressione (a 28 gg)
>15 N/mm2 (EN 1015-11)  
Categoria CSIV Categoria M15

Adesione al supporto (laterizio)
≥	0,7	N/mm2 
Modo di rottura (FP) = A/C (EN 1015-12)

Resistenza iniziale a taglio (fvok) 0,15 N/mm2 (EN 998-2 Appendice C)

Contenuto di cloruri < 0,05% (EN 1015-17)

Assorbimento d’acqua per capillarità
< 0,2 [kg/(m2-min0,5)]
Categoria W 2 (EN 1015-18)

Coefficiente	di	permeabilità	al	vapore	acqueo ≤	60	µ	(EN	1015-18)

Reazione al fuoco Classe B - s1, d 0 (EN 13501-1)

Stilatura muratura in tufo Fase di posa di blocchi in pietra

Mape-Antique Strutturale NHL

DESCRIZIONE

CONFEZIONE
Sacco da 25 kg.

COLORE
Nocciola chiaro.

CONSUMO
ca. 17 kg/m2  
(per cm di spessore).

CALCE IDRAULICA NATURALE

CERTIFICAZIONI E MARCATURE

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONE
A cazzuola.

SENZA 
CEMENTO

MATERIALE
RICICLATO

A BASE 
DI NHL

EN 998-1 EN 998-2
MALTE PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

GP-CS IV
EN 998-1

MALTE DA MURATURA

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

G-M15
EN 998-2

EPD

EPD
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MALTE
DA RASATURA

Rasature traspiranti a base di calce idrata 
o calce idraulica naturale, di diversa 
granulometria, abbinabili a anche reti di 
rinforzo. Utilizzabili su intonaci esistenti o 
nuovi	di	tutte	le	tipologie,	deumidificanti,	
traspiranti o strutturali.

Rasatura traspirante di intonaci a base calce

 Muratura in mattone
 Mape-Antique Intonaco NHL
 Mape-Antique NHL ECO Rasante Civile
 Silexcolor Primer 
 Silexcolor Pittura
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3
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Casa Batllo
Barcellona - Spagna
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Villa Mazzanti - Roma - Italia

Ricostruzione delle porzioni di intonaco asportate con malta 
per	intonaci	traspiranti.	Rasatura	di	alcune	superfici	con	malta	
a	tessitura	ultrafine,	per	ottenere	una	finitura	liscia.	
Rasatura	 delle	 restanti	 superfici	 con	 malta	 a	 tessitura	 fine,	
per	 produrre	 una	 finitura	 a	 civile.	 Successivamente	 è	 stata	
applicata una pittura silossanica, previa stesura di fondo 
pigmentato e riempitivo.

Stesura di un primo strato di  
Mape-Antique FC Ultrafine

Stesura di un secondo strato di 
Mape-Antique FC Ultrafine

Mape-Antique FC Ultrafine

COLORE
Bianco.

CONSUMO
ca. 1,30 kg/m2  
(per mm di spessore).

CONFEZIONE
Sacco da 20 kg.

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONE
Spatola metallica piana.

CERTIFICAZIONI  
E MARCATURE

CAMPI DI 
APPLICAZIONE

PRESTAZIONI

DESCRIZIONE

•  Finitura	liscia	di	intonaci	deumidificanti	macroporosi	a	
grana più grossa, all’interno e/o all’esterno, nel risanamento 
di murature degradate dalla presenza di umidità di risalita 
capillare e sali solubili.

•  Finitura	liscia	di	intonaci	deumidificanti	a	grana	più	grossa,	
realizzati su murature poste in zone lagunari o in prossimità 
del mare.

•  Finitura	liscia	di	nuovi	intonaci	deumidificanti	o	di	quelli	
esistenti a base calce, su murature in pietra, mattoni, tufo e 
miste, anche di pregio storico e architettonico, sotto tutela 
delle Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio. 

•  Finitura liscia di intonaci di fondo traspiranti e strutturali a 
base calce, a grana più grossa.

Malta	da	rasatura	traspirante	a	tessitura	ultrafine,	resistente	ai	
sali, a base di calce ed Eco-Pozzolana, esente da cemento, per 
la	finitura	liscia	di	intonaci.

Dimensione massima dell’aggregato 100	μm	(EN	1015-1)

Massa volumica apparente della malta fresca 1.700 kg/m3 (EN 1015-6)

Aspetto dell’impasto Plastico

Resistenza a compressione (a 28 gg)
2,5 N/mm2	(EN 1015-11)
Categoria CS II

Adesione al supporto 
≥	0,8	N/mm2
Modo di rottura (FB) = B (EN 1015-12)

Assorbimento d’acqua per capillarità Categoria W 0 (EN 1015-18)

Coefficiente	di	permeabilità	al	vapore	acqueo ≤	20	μ	(EN	1015-19)

Conducibilità termica (λ10,dry) 0,39 W/m·K (EN 1745)

Reazione al fuoco Classe E

Resistenza ai solfati Elevata (Saggio di Anstett)

Efflorescenze	saline
(dopo semi-immersione in acqua)

Assenti

EN 998-1
MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

GP-CS II
EN 998-1

SENZA 
CEMENTO

MATERIALE
RICICLATO

BASSA EMISSIONE DI VOC
IN AMBIENTI INTERNI

EPD

EPDA BASE 
DI CALCE

CALCE IDRATA 
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Museo Nacional de la Música 
Avana - Cuba

Nel corso dell’intervento sono state eseguite le stilature dei 
giunti tra i mattoni e riempiti i vuoti iniettando boiacche 
iperfluide.	È	inoltre	stato	realizzato	un	sistema	deumidificante	
a base di calce idrata e successivamente sono state eseguite le 
rasature traspiranti, anche in abbinamento a reti in materiale 
composito.

Rasatura	a	tessitura	fine	su	intonaco	
esistente

Rifinitura	della	superficie	con	
frattazzino di spugna

Mape-Antique FC Civile

COLORE
Bianco e Cocciopesto.

CONSUMO
ca. 1,40 kg/m2  
(per mm di spessore).

CONFEZIONE
Sacco da 25 kg.

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONE
Spatola metallica piana.

CERTIFICAZIONI  
E MARCATURE

CAMPI DI 
APPLICAZIONE

PRESTAZIONI

DESCRIZIONE

•  Finitura	civile	di	intonaci	deumidificanti	macroporosi	a	
grana più grossa, all’interno e/o all’esterno, nel risanamento 
di murature degradate dalla presenza di umidità di risalita 
capillare e sali solubili.

•  Finitura	civile	di	intonaci	deumidificanti	a	grana	più	grossa,	
realizzati su murature poste in zone lagunari o in prossimità 
del mare.

•  Finitura	civile	di	intonaci	deumidificanti	o	di	quelli	già	
esistenti a base calce, su murature in pietra, mattoni, tufo e 
miste, anche di pregio storico e architettonico, sotto tutela 
delle Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio.

•  Finitura civile di intonaci di fondo traspiranti e strutturali a 
base calce, a grana più grossa.

Malta	da	rasatura	traspirante	a	tessitura	fine,	 
resistente ai sali, a base di calce ed Eco-Pozzolana, esente da 
cemento,	per	la	finitura	civile	di	intonaci.

Dimensione massima dell’aggregato 400	μm	(EN	1015-1)

Massa volumica apparente della malta fresca 1.800 kg/m3 (EN 1015-6)

Aspetto dell’impasto Plastico

Resistenza a compressione (a 28 gg)
10 N/mm2	(EN 1015-11)
Categoria CS IV

Adesione al supporto 
≥	0,6	N/mm2
Modo di rottura (FB) = B (EN 1015-12)

Assorbimento d’acqua per capillarità Categoria W 2 (EN 1015-18)

Coefficiente	di	permeabilità	al	vapore	acqueo ≤	15	μ	(EN	1015-19)

Conducibilità termica (λ10,dry) 0,67 W/m·K (EN 1745)

Reazione al fuoco Classe E

Resistenza ai solfati Elevata (Saggio di Anstett)

Efflorescenze	saline
(dopo semi-immersione in acqua)

Assenti

EN 998-1MALTE PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

GP-CS IV
EN 998-1

CALCE IDRATA 

SENZA 
CEMENTO

MATERIALE
RICICLATO

BASSA EMISSIONE DI VOC
IN AMBIENTI INTERNI

EPD

EPDA BASE 
DI CALCE
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Palazzo Filangeri dei Principi di Cutò
Palermo - Italia

Pulizia	di	tutte	le	superfici	e	applicazione	di	soluzione	biocida	
igienizzante. Ricostruzione delle porzioni in fase di distacco 
con	 malta	 fibrorinforzata	 e	 successiva	 rasatura	 traspirante	
delle	superfici	con	malta	a	tessitura	grossa.
Applicazione di pittura silossanica, previa stesura di fondo 
pigmentato e riempitivo.

Rasatura a tessitura grossa su intonaco 
esistente

Rifinitura	con	spugna	
di Mape-Antique FC Grosso

Mape-Antique FC Grosso

COLORE
Bianco.

CONSUMO
ca. 1,40 kg/m2  
(per mm di spessore).

CONFEZIONE
Sacco da 25 kg.

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONE
Spatola metallica piana.

CERTIFICAZIONI  
E MARCATURE

CAMPI DI 
APPLICAZIONE

PRESTAZIONI

DESCRIZIONE

•  Finitura	grossa	di	intonaci	deumidificanti	macroporosi,	
all’interno e/o all’esterno, nel risanamento di murature 
degradate dalla presenza di umidità di risalita capillare  
e sali solubili.

•  Finitura	grossa	di	intonaci	deumidificanti,	realizzati	su	
murature poste in zone lagunari o in prossimità del mare.

•  Finitura	grossa	di	intonaci	deumidificanti	o	di	quelli	esistenti	
a base calce, su murature in pietra, mattoni, tufo e miste, 
anche di pregio storico e architettonico, sotto tutela delle 
Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio.

•  Finitura grossa di intonaci di fondo traspiranti e strutturali  
a base calce.

Malta da rasatura traspirante a tessitura grossa,  
resistente ai sali, a base di calce ed Eco-Pozzolana, 
esente da cemento,	per	la	finitura	grossa	di	intonaci.

Dimensione massima dell’aggregato 700	μm	(EN	1015-1)

Massa volumica apparente della malta fresca 1.700 kg/m3 (EN 1015-6)

Aspetto dell’impasto Plastico

Resistenza a compressione (a 28 gg)
6 N/mm2	(EN 1015-11)
Categoria CS IV

Adesione al supporto 
≥	0,5	N/mm2
Modo di rottura (FB) = B (EN 1015-12)

Assorbimento d’acqua per capillarità Categoria W 2 (EN 1015-18)

Coefficiente	di	permeabilità	al	vapore	acqueo ≤	15	μ	(EN	1015-19)

Conducibilità termica (λ10,dry) 0,45 W/m·K (EN 1745)

Reazione al fuoco Classe E

Resistenza ai solfati Elevata (Saggio di Anstett)

Efflorescenze	saline
(dopo semi-immersione in acqua)

Assenti

EN 998-1MALTE PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

GP-CS IV
EN 998-1

CALCE IDRATA 

SENZA 
CEMENTO

MATERIALE
RICICLATO

BASSA EMISSIONE DI VOC
IN AMBIENTI INTERNI

EPD

EPDA BASE 
DI CALCE
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Teatro Lirico Giorgio Gaber 
Milano - Italia

Realizzazione	 di	 intonaco	 deumidificante	 macroporoso	 e	
successiva	rasatura	delle	superfici	con	malta	a	tessitura	grossa.
Applicazione di pittura silossanica, previa stesura di fondo 
pigmentato e riempitivo.

CAMPI DI 
APPLICAZIONE

PRESTAZIONI

•  Finitura	civile	di	intonaci	deumidificanti	macroporosi	 
a grana più grossa, all’interno e/o all’esterno.

•  Finitura civile di nuovi intonaci o di quelli esistenti a base calce, 
su murature in pietra, mattoni, tufo e miste, anche di pregio 
storico e architettonico, sotto tutela delle Soprintendenze 
Belle Arti e Paesaggio.

•  Finitura civile di intonaci di fondo traspiranti e strutturali  
a base calce, a grana più grossa.

Eco	malta	da	rasatura	traspirante	a	tessitura	fine,	
a base di pura calce idraulica naturale, esente da cemento, 
per	la	finitura	civile	di	intonaci.

Dimensione massima dell’aggregato 400	µm

Massa volumica apparente della malta fresca 1.700 kg/m3 (EN 1015-6)

Aspetto dell’impasto Tissotropico-spatolabile

Resistenza a compressione (a 28 gg) Categoria CS II (EN 1015-11)

Adesione al supporto
≥	0,5	N/mm2
Modo di rottura (FB) = B (EN 1015-12)

Assorbimento d’acqua per capillarità Categoria Wc 2 (EN 1015-18)

Coefficiente	di	permeabilità	al	vapore	acqueo ≤	15	μ	(EN	1015-19)

Reazione al fuoco Classe E

Rasatura	a	tessitura	fine	su	intonaco	
traspirante

Rifinitura	con	spugna	di	
Mape-Antique NHL ECO Rasante Civile

Mape-Antique NHL ECO Rasante Civile

DESCRIZIONE

CONFEZIONE
Sacco da 25 kg.

COLORE
Nocciola.

CONSUMO
ca. 1,40 kg/m2  
(per mm di spessore).

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONE
Spatola metallica piana.

CERTIFICAZIONI  
E MARCATURE

SENZA 
CEMENTO

A BASE 
DI NHL

BASSA EMISSIONE DI VOC
IN AMBIENTI INTERNI

EN 998-1
MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

GP-CS II
EN 998-1

CALCE IDRAULICA NATURALE
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Battistero di San Giovanni - Pisa - Italia

Rifacimento e consolidamento di intonaci e rasature con 
prodotti compatibili e con elevata adesione ai supporti 
originali. Contemporaneamente, è stato garantito che colore 
e	texture	si	armonizzassero	in	modo	che	l’effetto	finale	fosse	
coerente con l’aspetto originale della cupola.

CAMPI DI 
APPLICAZIONE

PRESTAZIONI

•  Finitura	a	grana	grossa	di	intonaci	deumidificanti	
 macroporosi a grana più grossa, all’interno e/o all’esterno.
•  Finitura a grana grossa di nuovi intonaci o di quelli esistenti  

a base calce, su murature in pietra, mattoni, tufo e miste,  
anche di pregio storico e architettonico, sotto tutela 
delle Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio.

•  Finitura a grana grossa di intonaci di fondo traspiranti  
e strutturali a base calce.

Eco malta da rasatura traspirante a tessitura grossa, 
a base di pura calce idraulica naturale, esente da cemento, 
per	la	finitura	grossa	di	intonaci.

Dimensione massima dell’aggregato 700	μm	(EN	1015-1)

Massa volumica apparente della malta fresca 1.700 kg/m3 (EN 1015-6)

Aspetto dell’impasto Tissotropico-spatolabile

Resistenza a compressione (a 28 gg) Categoria CS II (EN 1015-11)

Adesione al supporto
≥	0,5	N/mm2
Modo di rottura (FB) = B (EN 1015-12)

Assorbimento d’acqua per capillarità Categoria W 2 (EN 1015-18)

Coefficiente	di	permeabilità	al	vapore	acqueo ≤	12	μ	(EN	1015-19)

Conducibilità termica (fvok) 0,45 W/m·K (EN 1745)

Reazione al fuoco Classe E

Rasatura a tessitura grossa su intonaco 
deumidificante

Rifinitura	con	frattazzino	di	spugna	di	
Mape-Antique NHL ECO Rasante Grosso

Mape-Antique NHL ECO Rasante Grosso

DESCRIZIONE

CONFEZIONE
Sacco da 25 kg.

COLORE
Bianco.

CONSUMO
ca. 1,40 kg/m2  
(per mm di spessore).

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONE
Spatola metallica piana.

CERTIFICAZIONI  
E MARCATURE

SENZA 
CEMENTO

A BASE 
DI NHL

BASSA EMISSIONE DI VOC
IN AMBIENTI INTERNI

EN 998-1
MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

GP-CS II
EN 998-1

CALCE IDRAULICA NATURALE
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RICOSTRUZIONE, 
LIVELLAMENTO E 

RASATURA DI 
SUPPORTI, INTONACI

E FINITURE

Malta da muratura, da intonaco e rasatura 
per la ricostruzione e il livellamento di tutte 
le tipologie di supporti, anche con presenza 
di vecchie pitture.

Intonacatura e rasatura traspirante

 Intonacatura con Mape-Antique  
 NHL ECO Restaura	in	spessore	fino	 
 a 30 mm per strato
 Rasatura con Mape-Antique NHL ECO  
 Restaura su intonaco e pitture esistenti  
 in spessore minimo di 3 mm
 Stilatura di giunti di malta con Mape-Antique 
 NHL ECO Restaura, anche integrabile 
 con barre elicoidali tipo Mapei Steel Bar
 Ricostruzione di elementi costruttivi  
 e decorazioni 
 Silexcolor Primer 
 Silexcolor Pittura
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Villa Reale di Monza
Monza - Italia
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Palazzo Storico Gaeta - Cosenza - Italia 

Restauro delle facciate e degli elementi in aggetto con malta 
a base di pura calce idraulica naturale, esente da cemento, 
applicabile sia come intonaco sia come rasatura. Realizzazione 
di	finiture	colorate	a	base	di	silossani,	traspiranti,	idrorepellenti	
e igienizzanti.

Livellamento di una rasatura esistente Ricostruzione di un intonaco esistente 

Mape-Antique NHL ECO Restaura

COLORE
Bianco.

CONSUMO
ca. 1,40 kg/m2  
(per mm di spessore).

CONFEZIONE
Sacco da 25 kg.

CARATTERISTICHE

MATERIALE
RICICLATO

SENZA 
CEMENTO

A BASE 
DI NHL

CAMPI DI 
APPLICAZIONE

PRESTAZIONI

DESCRIZIONE

•  Regolarizzazione e rasatura traspirante di intonaci a calce  
o calce-cemento ben coesi, prima della pitturazione. 

•  Finitura	di	intonaci	deumidificanti	macroporosi,	traspiranti	 
e “strutturali”, a grana più grossa, all’interno e/o all’esterno. 

•  Rasatura di pareti, anche su pitture esistenti come acriliche 
lavabili, pitture al quarzo, rivestimenti, ecc. purché consistenti, 
pulite, ben ancorate all’intonaco sottostante, anche in 
combinazione con rete d’armatura Mapenet 150 oppure 
Mapetherm Net,	reti	in	fibra	di	vetro	A.R..

•  Ricostruzione e restauro di elementi costruttivi (fregi,  
capitelli, marcapiani, timpani, ecc.), anche di pregio storico  
e architettonico, sotto tutela delle Soprintendenze Belle Arti  
e Paesaggio.

•  Stilatura dei corsi fra pietre, mattoni e tufo di murature  
“faccia vista”.

•  Realizzazione di interventi di “rincocciatura” o di “scuci-cuci” in 
paramenti murari, dove sono presenti vuoti e/o discontinuità.

Eco malta multiuso traspirante, a base di pura calce idraulica 
naturale, esente da cemento, per il restauro e il livellamento 
di supporti, di intonaci e rivestimenti, applicabile in spessori da 
3 a 30 mm.

Dimensione massima dell’aggregato 900	μm	(EN	1015-1)

Massa volumica apparente della malta fresca 1.600 kg/m3 (EN 1015-6)

Aspetto dell’impasto Tissotropico

Resistenza a compressione (a 28 gg) Categoria CSII (EN 1015-11) M 2,5

Adesione al supporto (laterizio)
≥	0,40	N/mm2 
Modo di rottura (FP) = B (EN 1015-12)

Assorbimento d’acqua per capillarità Categoria Wc0 (EN 1015-18)

Coefficiente	di	permeabilità	al	vapore	acqueo ≤	15	µ	(EN	1015-18)

Conducibilità termica (λ10,dry) 0,45 W/m·K (EN 1745)

Modulo elastico < 3.000

Reazione al fuoco Classe A1 (EN 13501-1)

Conducibilità termica 0,18 W/m•K (EN 1745)

APPLICAZIONE
A cazzuola, spatola 
metallica piana
o con intonacatrice
a miscelazione
continua.

CERTIFICAZIONI E MARCATURE

EN 998-1 EN 998-2MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

GP-CS II
EN 998-1

CALCE IDRAULICA NATURALE
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RIVESTIMENTO
IMPERMEABILE 
E PROTETTIVO

1

6 5 4

3
2

La soluzione per proteggere e impermeabilizzare 
con	la	calce	a	lungo	ed	efficacemente	
gli	elementi	costruttivi	e	le	strutture	di	edifici	
di pregio storico e architettonico.

Proteggere e impermeabilizzare con la calce

 Muratura in tufo
 Mape-Antique Strutturale NHL
 Mape-Antique Ecolastic
 Cornice in pietra
 Mape-Antique NHL ECO Restaura
 Mape-Antique Ecolastic

1
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Chiesa di Santa Maria delle Stelle
Comiso (RG) - Italia
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Fontana storica a Capo di Ponte 
Val Camonica (BG) - Italia 

Ricostruzione e regolarizzazione dei supporti e successivo 
rivestimento per proteggere e impermeabilizzare.

Protezione e impermeabilizzazione
 di elementi costruttivi

Applicazione a rullo

Mape-Antique Ecolastic

COLORE
Nocciola chiaro.

CONSUMO
ca. 1,65 kg/m2  
(per mm di spessore).

CARATTERISTICHE

CAMPI DI 
APPLICAZIONE

PRESTAZIONI

DESCRIZIONE

•  Impermeabilizzazione	e	protezione	di	superfici	di	forma	
irregolare, volte in muratura, massetti, copertine, vasche e 
fontane, di elementi costruttivi in genere quali cornicioni, 
marcapiani, colonnine, di strutture esistenti, anche di pregio 
storico e artistico, sotto tutela delle Soprintendenze Belle Arti 
e Paesaggio.

•  Impermeabilizzazione e protezione di strutture interrate 
in muratura, anche di pregio, soggette a spinta idrostatica 
positiva o negativa.

•  Protezione	di	superfici	in	muratura	intonacate,	esposte	agli	
agenti atmosferici.

•  Protezione	di	superfici	in	muratura	intonacate,	a	contatto	
 con acqua di mare, sali disgelanti o sali solubili in genere.
•  Protezione elastica di strutture in muratura intonacate, nuove 

o ripristinate, che presentano delle piccole fessure causate da 
lievi deformazioni o da escursioni termiche o sollecitazioni.

Rivestimento elastico bicomponente resistente ai sali, a base 
di calce ed Eco-Pozzolana, esente da cemento. Ideale per 
l’impermeabilizzazione e la protezione di elementi costruttivi, 
anche di pregio storico e architettonico.

Rapporto dell’impasto Componente A: Componente B = 2:1

Spessore da applicare per strato 2 mm

Adesione a Mape-Antique Strutturale NHL 1,24 N/mm2

Adesione al mattone 0,8 N/mm2

Crack-bridging ability a +23°C 2,62 mm (EN 14891-A.8.2)

Crack-bridging ability a -5°C 1,16 mm (EN 14891-A.8.3)

Impermeabilità all’acqua in pressione 
(1,5 bar per 7 gg) di spinta positiva espressa 
come penetrazione dell’acqua

Nessuna penetrazione e
aumento di peso di 5 g

Impermeabilità all’acqua in pressione 
(1,5 bar per 24 ore) di spinta negativa espressa 
come penetrazione dell’acqua

Nessuna penetrazione

Resistenza ai solfati Elevata (Saggio di Anstett)

APPLICAZIONE
A pennello, 
a rullo, a spatola 
o a spruzzo.

CERTIFICAZIONI E MARCATURE

CONFEZIONE
Unità da 15 kg: 
componente A in sacchi 
da 10 kg, componente B 
in taniche da 5 kg.

IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

CMO1P
EN 14891

V3-W3

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

RIVESTIMENTI ESTERNI E INTERNI
A BASE DI LEGANTI ORGANICI

EN 15824 EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

CALCE IDRATA 

SENZA 
CEMENTO

MATERIALE
RICICLATO

BASSA EMISSIONE DI VOC
IN AMBIENTI INTERNI

EPD

EPDA BASE 
DI CALCE
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Boiacche e malte ad alte prestazioni
Nuove tecnologie che uniscono le tecniche del passato con le conoscenze del presente, 
permettono la creazione di materiali per il rinforzo di strutture storiche di alta qualità 
e prestazione, a base di calce ed esenti da cemento. 

Tra gli interventi migliorativi più diffusi troviamo:

• Iniezioni con boiacche per il consolidamento.
• Stilatura e la cucitura armata.
• Realizzazione di intonaci armati.

La normativa vigente
Mape-Antique Strutturale NHL,	 malta	 fibrorinforzata	 a	 elevate	 prestazioni	 
meccaniche, in abbinamento a reti in acciaio inox oppure in materiale composito, è  
l’ideale per il rinforzo di murature in mattone, pietra, tufo o miste. In particolare, il suo 
utilizzo	con	reti	in	fibra	di	vetro	come	Mapenet EM 30 e Mapenet EM 40, è previsto 
dalle NTC 2018 (punto 8.6). Prevedono infatti che tutti i materiali da costruzione, se 
impiegati per uso strutturale, debbano essere:

• identificabili;
• in	possesso	di	specifica	qualificazione	all’uso	previsto;
• oggetto di controllo in fase di accettazione da parte del direttore dei lavori.

Qualora i materiali da costruzione per uso strutturale non siano marcati CE (ai sensi 
del Regolamento UE n. 305/2011) dovranno essere in possesso di un CVT	(Certificato	
di Valutazione Tecnica) rilasciato dal presidente del CSLLPP, Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici.
Il Presidente CSLLPP ha approvato con decreto n. 292 del 29 maggio 2019 la Linea 
Guida	per	la	identificazione,	la	qualificazione	e	il	controllo	di	accettazione	dei	sistemi	a	
rete	preformata	in	materiali	compositi	fibrorinforzati	a	matrice	polimerica	da	utilizzarsi	
per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti con la tecnica dell’intonaco 
armato CRM.

Rinforzare con la calce

Sistema CRM, il rinforzo  
con intonaci “armati”
 Muratura esistente
 Mape-Antique Strutturale NHL
 Mapenet EM 30/40
 Mapenet EM Connector
 Mape-Antique Strutturale NHL
 Mape-Antique NHL ECO Rasante Civile
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I sistemi CRM: cosa sono  
e quali caratteristiche possiedono
Con CRM (Composite Reinforced Mortar) si intende la tecnica che prevede l’uso di 
una malta strutturale con reti in materiale composito,	 applicata	 sulla	 superficie	
dell’elemento strutturale in muratura da rinforzare. In tal modo, la rete in FRP è in 
grado di assorbire gli sforzi di trazione, mentre la malta strutturale contribuisce ad 
assorbire gli sforzi di compressione. Il trasferimento degli sforzi fra il supporto e la 
rete di rinforzo è garantito anche dalla presenza dei connettori, che assicurano la 
collaborazione strutturale fra l’elemento murario e l’intonaco armato. 
L’intonaco, realizzato con malte a matrice inorganica e applicato per uno spessore 
minimo di 30 mm, ingloba totalmente il rinforzo e agisce sulla trasmissione degli sforzi 
tra la muratura preesistente e l’armatura. La tecnica CRM consente di ottenere un 
rinforzo omogeneo e diffuso di murature esistenti di diversa tipologia e caratteristiche, 

fornendo miglioramenti consistenti in termini di performance meccaniche, 
sul piano e fuori piano. Garantisce duttilità della struttura, 

durabilità e compatibilità anche con murature storiche. 

1
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Mapei ha formulato un materiale innovativo 
totalmente compatibile con tutte le tipologie 
di muratura, in particolare con supporti antichi, 
unendo le tecniche del passato con le attuali 
conoscenze. Un prodotto indispensabile per la 
protezione	 e	 l’impermeabilizzazione	 di	 edifici	 ed	
elementi costruttivi storici.
Mape-Antique Ecolastic è un rivestimento 
elastico bicomponente a base di calce idrata.  
Si applica in uno spessore di 2 mm per strato, 
anche	in	abbinamento	a	reti	di	rinforzo	in	fibra	di	
vetro, a pennello, rullo o a spruzzo.

Mape-Antique Ecolastic: 
le caratteristiche
• Può rimanere a vista, avendo una eccellente resistenza ai raggi UV.

• Pigmentabile con ossidi o terre naturali  
o pitturabile	con	finiture	elastomeriche.

• Impermeabile ed elastico.

• Resistente alla pressione idrostatica sia positiva sia negativa  
(sistemi anticondensa per murature semi interrate).

• Completamente esente da cemento.

• Con alto contenuto di materiale riciclato.

L’umidità nelle murature interrate o semi interrate può essere 
trattata con sistemi di allontanamento delle acque o con 
impermeabilizzazioni esterne alla	struttura.	 Il	fine	è	eliminare	
l’acqua a contatto con le murature sotto quota. In alcuni casi, però, 
queste soluzioni non sono sempre praticabili e la problematica 
viene affrontata con la realizzazione di un sistema anticondensa.
Il sistema, realizzato all’interno dei locali interrati, è composto 
da una impermeabilizzazione in controspinta integrata da 
un sistema anticondensa per la gestione della condensa 
superficiale.
Il sistema anticondensa può essere realizzato anche con soli 
materiali	a	base	di	calce	ed	esenti	da	cemento	per	edifici	storici	
vincolati dalle Soprintendenze.

Impermeabilizzare 
e proteggere con la calce

Umidità nelle murature 
controterra

1 4

2 5

3 6

Muratura

Mape-Antique  
Strutturale NHL

Primer 3296  
diluito 1:1 con acqua

Mape-Antique Ecolastic

Mape-Antique NHL 
ECO Rinzaffo

Mape-Antique NHL  
ECO Risana (min 1 cm)

7

8

9

Mape-Antique NHL  
ECO Rasante  
Civile

Silexcolor Primer

Silexcolor Pittura

Sistema anticondensa a base calce
• Primo strato:	 regolarizzazione	 con	 malta	 fibrorinforzata	 

a base di calce idraulica naturale, esente da cemento.

• Secondo strato: rivestimento impermeabile a base di calce,  
esente da cemento, resistente alla spinta idraulica negativa.

• Terzo strato: sistema formato da un rinzaffo, da un intonaco 
macroporoso e da una rasatura a base di NHL ed esente  
da	cemento,	per	l’assorbimento	della	condensa	superficiale.

• Eventuale finitura colorata a base di silicati.

1
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Gamma Silexcolor: le proprietà
• Perfetta adesione dei prodotti al supporto, con cui reagiscono 

chimicamente attraverso la reazione di silicatizzazione, a differenza 
dei	tradizionali	prodotti	di	finitura.

• Elevata traspirabilità al vapore acqueo, per cui è favorita 
l’evaporazione dell’acqua contenuta nelle murature.

• Aumento della capacità dell’intonaco di “respingere” l’acqua 
piovana, a seguito della cristallizzazione del silicato di potassio nelle 
porosità della malta.

• Insensibilità all’azione disgregante delle piogge acide.

• Possibilità di ottenere innumerevoli effetti estetico-decorativi, 
nell’abbinata prodotto-colore.

I prodotti
La Gamma Silexcolor comprende una serie di materiali in grado di 
soddisfare le diverse esigenze estetico-funzionali nella coloritura dei 
prodotti Mape-Antique, utilizzati negli interventi di risanamento e 
restauro	degli	edifici.

• Pitture lisce da applicare a pennello, rullo o a spruzzo, come 
Silexcolor Pittura. 

• Rivestimenti colorati a basso spessore di differente granulometria, 
come Silexcolor Tonachino e Silexcolor Graffiato.

• Stucchi	da	rasatura	ultrafine,	come	Silexcolor Marmorino.

Per uniformare l’assorbimento del supporto, prima di applicare questi 
prodotti, è necessario applicare Silexcolor Primer, primer trasparente o 
Silexcolor Base Coat, fondo pigmentato e riempitivo.

Le	nostre	città	hanno	un	ricco	patrimonio	storico	artistico.	Le	finiture	da	
impiegare negli interventi di risanamento e di restauro conservativo di 
questi	edifici	devono	possedere	alcuni	requisiti	fondamentali.

• Elevata traspirabilità al vapore acqueo delle pitture o dei rivestimenti 
colorati a basso spessore

• Insensibilità all’azione dilavante delle acque piovane.

• Perfetta adesione al supporto.

Per eseguire questi interventi, è possibile impiegare materiali a base di 
calce, esenti da cemento, come i prodotti delle Gamme Mape-Antique e/o 
Mape-Antique NHL ECO.

La soluzione Mapei
Negli interventi conservativi Mapei	 consiglia	 l’impiego	 di	 finiture	 della	
Gamma Silexcolor, prodotti a base di silicato di potassio e conformi 
alla	norma	DIN	18363.	Tali	finiture	sono	in	grado	di	fare corpo unico con 
l’intonaco, attraverso la reazione di silicatizzazione, che consiste nella 
trasformazione del silicato di potassio in silicato di calcio a seguito della 
presenza di calce nella malta sottostante. 
Contrariamente a quanto avviene per le pitture o i tonachini tradizionali, 
i prodotti Silexcolor, nonostante contengano pigmenti e cariche, non 
ostacolano il passaggio del vapore acqueo. Consentono quindi di 
mantenere inalterate caratteristiche e proprietà dell’intonaco realizzato 
con i prodotti delle Gamme Mape-Antique.
La cristallizzazione del silicato di potassio nelle porosità della malta, 
conferisce al supporto una certa impermeabilità, che favorisce la protezione 
della	malta	dall’azione	dilavante	delle	acque	piovane.	 Infine,	a	differenza	
delle	 finiture	 costituite	 esclusivamente	 di	 calce	 (non	 additivate	 con	
alcun tipo di lattice) i prodotti minerali della Gamma Silexcolor resistono 
all’aggressione chimica provocata dalle piogge acide. Risultano infatti 
insensibili all’azione disgregante dell’acido solforico che, con la reazione di 
solfatazione,	aggredisce	il	film	protettivo	contenente	carbonato	di	calcio.

Colore e decorazione Traspirabilità e idrorepellenza
Se	 si	 necessitano	 finiture	 colorate	 con	 un	 maggiore	
effetto idrorepellente, in alternativa ai prodotti Silexcolor 
possono essere impiegate pitture o rivestimenti a basso 
spessore della Gamma Silancolor. Sono sistemi a base 
di silossani, in grado di unire ai vantaggi dei tradizionali 
prodotti minerali, come la traspirabilità, quelli dei materiali 
“sintetici”, come l’idrorepellenza.
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Cosa sono i materiali lapidei
In accordo alle Raccomandazioni Normal, con il termine materiale lapideo, 
si	definiscono,	oltre	che	i	marmi	e	le	pietre,	anche	gli	stucchi,	le	malte,	gli	
intonaci e i prodotti ceramici impiegati in architettura come ad esempio 
laterizi e cotti.

Modifiche	superficiali
La	 superficie	di	 un	materiale lapideo naturale (marmi, pietre, graniti, e 
qualsiasi altra roccia impiegata in architettura) o artificiale (stucchi, malte, 
intonaci, prodotti ceramici, materiali impiegati in architettura che derivano 
dalla lavorazione di materie prime di origine naturale, ecc.) subisce 
modifiche	con	il	passare	del	tempo	ad	opera	degli	agenti	atmosferici.
Alterazione:	modifica	del	materiale	che	non	 indica	necessariamente	un	
peggioramento	delle	 sue	 caratteristiche	 sotto	 il	 profilo	 conservativo	 (ad	
esempio una patina o una alterazione cromatica).
Degradazione:	 modifica	 che	 indica	 sempre	 un	 peggioramento	
(alveolizzazione, disgregazione, ecc.).

Il trattamento di consolidamento
Lo scopo generale del trattamento di consolidamento è quello di ristabilire 
la continuità tra la parte esterna del materiale e quella più interna, in modo 
da poter garantire una coesione materica capace di eliminare le differenze 
fisico	-	meccaniche	che	si	sono	generate	tra	i	vari	strati.	
Le operazioni di consolidamento devono assicurare l’adesione del materiale 
danneggiato a quello sano in modo da ristabilire un equilibrio strutturale 
capace di garantire un comportamento solidale nei confronti delle diverse 
sollecitazioni e, allo stesso tempo, permettere di fronteggiare le condizioni 

al	contorno.	Il	fine	è	ripristinare la resistenza meccanica originale del 
materiale sano, evitando interventi eccessivi che potrebbero alterare 
la costituzione intrinseca della struttura con effetti a lungo termine 
difficilmente	prevedibili.

Come consolidare 
I materiali lapidei sono consolidati tramite trattamento corticale, ossia 
applicando	sulla	loro	superficie	sostanze	di	varia	natura	(organiche	e/o	
inorganiche)	fin	ad	impregnarli	in	profondità,	utilizzando	gli	strumenti	
più	adatti	al	caso	specifico.	
Questo procedimento evita di sovrapporre a uno strato degradato uno 
strato	superficiale	resistente.	La	buona	riuscita	dell’intervento	dipende	
sia dalla sostanza utilizzata sia dalla sua corretta modalità di applicazione. 
È	 di	 fondamentale	 importanza	 che	 la	 sostanza	 consolidante	 sia	
compatibile con la natura del materiale per modulo di elasticità e per 
dilatazione termica, così da non creare traumi interni alla struttura. 
Al contempo, deve poter ostacolare l’aggressione degli agenti patogeni. 
Inoltre, il materiale introdotto non deve saturare completamente i pori 
così da non alterare i valori di permeabilità al vapore propri del materiale.

Procedure di consolidamento
Le procedure di consolidamento sono sempre operazioni  
particolarmente delicate. Necessitano di un’attenta analisi dello stato 
di fatto sia dal punto di vista della conservazione dei materiali sia del 
quadro fessurativo, così da comprendere la natura del supporto e le cause 
innescanti le patologie di degrado. I risultati delle analisi permettono di 
effettuare la scelta dei prodotti e delle metodologie di intervento più 
idonee. 

Consolidamento
di materiali lapidei

Principali tecniche di applicazione 
di un consolidamento corticale
• Impregnazione a pennello, tampone o rullo.
• Impregnazione a spruzzo.
• Impregnazione a tasca o ad impacco.
• Impregnazione a percolazione.

Raccomandazioni Normal
Le Raccomandazioni Normal rappresentano 
l’attività di normazione della Commissione Normal 
(sotto forma però di raccomandazioni in quanto 
la commissione non ha l’autorità di proporre 
Standard). Tale commissione, che opera sotto il 
patrocinio dei centri CNR, ha lo scopo di stabilire 
metodi	unificati	per	 lo	studio	delle	alterazioni	dei	
materiali	lapidei	e	per	il	controllo	dell’efficacia	dei	
trattamenti conservativi di manufatti di interesse 
storico - architettonico. 
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Silicato d’etile: 
Consolidante ETS e Consolidante ETS WR
Prodotti liquidi pronti all’uso, a base di esteri etilici dell’acido silicico in 
solvente alcolico, caratterizzati da un elevato potere di penetrazione e con 
eccellente resistenza ad alcali e raggi ultravioletti.
Le ridottissime dimensioni molecolari del composto permettono di 
utilizzare entrambi i prodotti anche per consolidare supporti con porosità 
di dimensioni molto piccole.
Gli esteri etilici dell’acido silicico di cui sono composti il Consolidante 
ETS e il Consolidante ETS WR, reagiscono con l’umidità atmosferica 
trasformandosi in gel di silice, liberando come sottoprodotto l’alcool etilico 
che evapora insieme ai solventi impiegati.
Il gel di silice, a sua volta, instaura con il supporto trattato un forte legame 
chimico, conferendogli migliori proprietà meccaniche.

• Consolidante ETS: possiede eccellenti caratteristiche consolidanti.

• Consolidante ETS WR: combina il suo potere consolidante  
con un buon effetto idrorepellente.

I	due	consolidanti	non	modificano	la	permeabilità	al	vapore	del	supporto,	
mantenendo la condizione di poro aperto.

Copolimeri vinil-versatici:  
Consolidante 8020
Consolidante 8020 è un prodotto liquido pronto all’uso, di tipo 
reversibile, a base di copolimeri vinil-versatici in miscela idroalcolica, 
caratterizzato da un elevato potere di penetrazione nei supporti porosi 
e da un’eccellente resistenza ad alcali e raggi ultravioletti.
Le ridottissime dimensioni molecolari del copolimero permettono di 
utilizzare il prodotto anche per consolidare supporti con porosità di 
dimensioni molto piccole.
È	utilizzabile	all’interno	e	all’esterno,	per	consolidare	materiali	 lapidei,	
mattoni, intonaci e malte deboli poco coese di diversa natura e strati 
pittorici	a	base	calce.	Migliora	le	caratteristiche	meccaniche	superficiali	
senza	creare	nessun	effetto	filmogeno.

Consolidamento degli affreschi della Sacrestia Aquilonare del Duomo di Milano. 

Facciata di Palazzo Tupputi a Bisceglie. Applicazione  
di Consolidante ETS WR sugli elementi componenti.
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Alcuni cantieri di restauro

Casa degli Artisti - Milano, Italia

Chiesa di Matrice - Italia

Abbazia di Nonantola 
Modena, Italia

Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa - Napoli, Italia

Ex Convento di Santa Chiara - Brindisi, Italia B&B la casa di Montalbano - Punta Secca, Italia

Chiesa Santa Veneranda
Pavia, Italia
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Chiesa della Madonna della Bruna e Sant’Eustachio
Matera, ItaliaPalazzo della Carovana - Scuola Normale Superiore - Pisa, ItaliaBasilica di S.Ambrogio - Milano, Italia

Colosseo - Roma, Italia

Masseria Tagliatelle - Lecce, Italia

Castelu de Lut Valea - Zânelor, Romania
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Pietrasa - Italia Chiesa di San Paolo Eremita - Puglia, Italia

Chiesa di Santa Maria Annunziata - Italia

Tempio di San Sava - Belgrado, Serbia

Ex residenza di Shi Liangcai - Shanghai - Cina Casa Venecia - Puerto de Mahón - Menorca Sant Pere del Bosc - Lloret - Spagna

Sultan Masjid Mosque - Singapore

Victoria Theatre & Concert Hall - Singapore



È TUTTO OK 
CON MAPEI

SEDE
MAPEI SpA
Via	Cafiero,	22
20158 Milano
Tel. +39-02-37673.1 
mapei.com
mapei@mapei.it
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