
DESCRIZIONE

Campi di applicazione
NORDTEX TS CALCE può essere mescolato con qualsiasi materiale leggero, di origine minerale o organica (silici espanse, argilla 
espansa, polistirene, sughero, canapa, fibre di legno, granulato minerale NORDTEX TS14) per la preparazione di massetti alleggeriti. Il 
massetto alleggerito consente di realizzare sottofondi di riempimento, ricoprire agevolmente l’impiantistica posata sul solaio (impianti 
elettrici e/o idraulici) in modo da creare una superficie planare sulla quale stendere agevolmente in fase successiva il massetto vero e 
proprio o l’impianto radiante.
NORDTEX TS CALCE è un legante di calce idraulica naturale formulato per ridurre l’acqua necessaria per l’impasto, riducendo quindi i 
tempi di asciugatura, e garantire la possibilità di raggiungere con il massetto resistenze meccaniche sufficienti a garantire la calpesta-
bilità del sottofondo, nel caso in cui esigenze di cantiere lo rendessero renecssario.
Il dosaggio di NORDTEX TS CALCE dipende fortemente dalla curva granulometrica e dalla tipologia di materiale leggero utilizzato.

Preparazione dellimpasto
NORDTEX TS CALCE va miscelato con materiale leggero pulito, selezionato ed acqua pulita in relazione alla consistenza dell’impasto 
desiderata. La miscelazione va effettuata a mano, in betoniera o mediante trapano a frusta.
Il legante necessita, per l’impasto, dell’aggiunta di circa 350 g di acqua per ogni kg di legante impastato. (ca. 7 l/sacco). L’acqua 
realmente necessaria all’impasto dipende fortemente dalle caratteristiche granulometriche e di assorbimento d’acqua del materiale 
leggero utilizzato. Ad esempio, l’utilizzo di sughero e polistirene richiedere l’aggiunta di meno acqua rispetto a quanto accade in caso 
di utilizzo di materiali lignei o silici espanse.
L’eccesso di acqua nell’impasto può compromettere le resistenza meccaniche e per questo si consiglia di porre la massima attenzione 
durante la fase di preparazione.

Dosaggio
Il dosaggio di NORDTEX TS CALCE dipende fortemente dalla curva granulometrica e dalla tipologia di materiale leggero utilizzato.
Per la realizzazione di sottofondi alleggeriti di riempimento con granulato NORDTEX TS14 (sacco 50 litri) il rapporto tra
NORDTEX TS CALCE e l’inerte può variare tra 1:1 e 2:1 in sacchi.
Per la realizzazione di massetti per la posa di pavimentazioni senza riscaldamento/raffreddamento a pavimento, con granulato NOR-
DTEX TS14 (sacco 50 litri), il rapporto tra NORDTEX TS CALCE e TS14 dovrà essere compreso tra 2:1 e 5:2 in sacchi.
Per questo utilizzo si rende obbligatorio l’uso di livellina uniformante (tipo TLIVEL LIME) applicata sopra il massetto in due mani suc-
cessive e per uno spessore totale consigliato di almeno 1 cm.

Legante per massetti alleggeriti

DATI TECNICI
Densità della polvere ca 1100 kg/m3 UNI EN 459-2

Legante Calce Idraulica Naturale NHL5

Colore Beige

Tempo di presa  > 60’

Dosaggio In rapporto da 1:1 a 5:2 con il materiale alleggerito

Acqua di impasto (solo legante) ca. 350 g/kg (ca. 7l /sacco)

Peso sacco 20 kg

NORDTEX TS CALCE è una miscela di calce idraulica naturale ed inerti finissimi di origine dolomitica adatta alla preparazione in opera 
di massetti alleggeriti per l’applicazione all’interno di edifici come sottofondo isolante da riempimento tra solaio e massetto di posa 
della pavimentazione, in aggiunta al granulato minerale NORDTEX TS14.

NORDTEX TS CALCE



APPLICAZIONE
Il massetto alleggerito preparato con legante NORDTEX TS CALCE si stende a spessori superiori ai 2 - 3 cm direttamente sopra il solaio 
e le tubazioni avendo cura di rispettare i livelli, mediante rastrello, staggia o frattazzo in relazione alla consistenza dell’impasto. Prima 
dell’applicazione si suggerisce di asportare polvere e parti inconsistenti dal solaio.
Nelle applicazioni su solaio in laterocemento si consiglia di inumidire prima dell’applicazione.sive e per uno spessore totale consigliato 
di almeno 1 cm.

AVVERTENZE
Scelta dell’alleggerito
NORDTEX TS CALCE va miscelato materiale alleggerito di diversa natura. E’ consentito l’utilizzo di materiale alleggerito sia di natura 
organica che inorganica ed è possibile ottenere impasti di diversa consistenza (quindi di diversa massa volumica), e resistenza mec-
canica. Impasti più ricchi di legante NORDTEX TS CALCE (rapporto 5:2 in sacchi) rende possibile raggiungere elevate caratteristiche 
meccaniche e di calpestabilità del massetto a discapito della leggerezza e delle qualità isolanti.
Impasti meno ricchi di legante NORDTEX TS CALCE (rapporto 1:1 in sacchi) rende possibile l’esaltazione delle caratteristiche di alleg-
gerimento della miscela e di isolamento termico, ma l’impasto risulterà meno legato.
Si consiglia la scelta preventiva del dosaggio di legante e di acqua di impasto, effettuando una prova in opera prima della effettiva 
realizzazione del massetto.
Supporti bagnati
Non applicare i massetti confezionati mediante NORDTEX TS CALCE su supporti impregnati di acqua o dove questa possa venire in 
contatto del materiale nella prima settimana dall’applicazione.
Protezione dal gelo
Non applicare i massetti confezionati mediante NORDTEX TS CALCE a temperature inferiori ai 5°C e proteggere il prodotto dal gelo 
nelle prime 48/72 ore dall’applicazione.
Conservazione
12 mesi in confezione originale integra ed in luogo asciutto.
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Miscela di calce idraulica naturale e inerti dolomitici finissimi tipo NORDTEX TS CALCE adatto al confezionamento di massetti allegge-
riti utilizzati come sottofondi di riempimento. L’aggiunta di idoneo materiale alleggerito NORDTEX TS14 (Sughero, silici espanse, argilla 
espansa, Canapa, fibre lignee, polistirene) dovrà essere in rapporto da 1:1 a 5:2 (es. 5 sacchi di TS CALCE e 2 sacchi di TS14) all’incirca 
in relazione alla tipologia di consistenza richiesta ed all’impiego previsto.


