
SCHEDA TECNICA 04

GRASSELLO LUCIDO “SALE&PEPE”
Descrizione del prodotto
Pasta di “Grassello Lucido” miscelata con finissime cariche micacee e marmoree accuratamente selezionate per finiture 
ad effetto Stucco Veneziano rasato/puntinato.

Campo d’impiego
Decorazioni di prestigio ad effetto puntinato ad elevata lucentezza per interni.  

Caratteristiche del prodotto
Il GRASSELLO LUCIDO “SALE&PEPE” già noto come “Rasatura a calce” viene qui riproposto in una una nuova chiave 
di lettura giovane e moderna. Il colore del prodotto è personalizzabile con le tonalità del sistema tintometrico 
Luxury&Lime.
La tradizione della calce, prodotta con tecnologia avanzata, proietta Bericalce verso l’Ambient Care ed il mercato della 
Green Division.
Le materie prime naturali, accuratamente selezionate, conferiscono a GRASSELLO LUCIDO “SALE&PEPE” applicato, un 
altissimo valore ecologico facilitando la dispersione dell’umidità ed evitando la formazione di muffe e batteri, senza 
necessità di additivi chimici. Prodotto non infiammabile ed a basso odore.

Nome

Composizione

Aspetto

Colore

Diluizione

Resa per strato

PH

Permeabilità al vapore

Assorbimento d’acqua

Classe di appartenenza VOC

Peso specifico

Confezione

Stoccaggio

Avvertenze 

Grassello Lucido “Sale&Pepe”

Grassello di calce ”dolomitica” (stagionatura minima 12 mesi), graniglia di marmo, 

micca ed additivi per un valore inferiore al 4%

Pasta di elevata densità

Bianco naturale puntinato

Pronto all’uso (eventuale diluizione in acqua 0÷5%)

ca. 3 - 4 m² /Kg

13

SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)

w ~ 0,3 Kg / (m² h0,5) (EN 1062-3:2001)

5 g/l, pitture murali e sottocategorie “L” valore limite UE 2010 30g/l 

1,45 Kg/l

Contenitori da 7,5 - 22,5 Kg

Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C

Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all’applicazione
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Il prodotto può essere pigmentato.

Dati tecnici



SCHEDA TECNICA 04

GRASSELLO LUCIDO “SALE&PEPE”

Ciclo e modalità applicative
• Si consiglia la preparazione della base con Primer specifico, ISOLANTE ACRILICO o fondo uniformante tipo MICRO-
PRIMER VENEZIANO di Bericalce.
• Applicazione con frattazzo inox.
• Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e 
grassi e stuccare eventuali irregolarità del fondo.
• Il prodotto si applica in 2 mani su fondo molto liscio (rasatura di base).
La prima mano di GRASSELLO LUCIDO “SALE&PEPE” va stesa morbida, lasciandolo asciugare completamente il prodotto 
per almeno 4 ore. La seconda mano verrà stesa molto liscia e, al suo giusto grado di asciugatura, si provvederà a 
lucidare il prodotto. Il grado di lucentezza voluto verrà definito da un ulteriore passaggio con frattazzo e/o appositi 
attrezzi. 
• Temperatura di applicazione 5° - 35°C
• Tutti i prodotti a base calce hanno una essicazione normale in base agli spessori applicati ma, la reale durezza del 
prodotto si ottiene mediante la carbonatazione che avviene a contatto con l’aria.
Questo processo può durare molti mesi.

Note
La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche 
e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno. 
Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per 
l’applicazione del prodotto.
Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell’idoneità del prodotto al caso specifico. 

Data di emissione     01.04.2004
Data di revisione 1   27.05.2016
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