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Calce naturale NHL 5 - ADE CALCE ciclo di applicazione per cappotti

COS‘È ADE CALCE?

NORDTEX ADE CALCE è un adesivo rasante biocompatibile preconfezionato in polvere per interni ed esterni conforme alla norma 
UNI EN 998- 1. È totalmente privo di cemento e di composti appartenenti al gruppo del clinker. E‘ costituito da una miscela di sabbie 
pure silicatico calcaree, vagliate con arco granulometrico continuo da 0 a 0.6 mm. L‘unico legante presente è la Calce Idraulica Na-
turale Pura NHL 5 conforme alla norma UNI EN 459-1. La calce NHL 5, di colore bianco, è prodotta mediante cottura di calcari silicei 
a temperature inferiori ai 1250°C e ridotta in polvere mediante il solo spegnimento dell‘ossido di calcio, senza aggiunta di materiali 
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura. Additivi naturali conferiscono al prodotto un‘eccellente stendibilità, fratazzabilità e 
adesione al supporto. NORDTEX ADE CALCE è un adesivo rasante preconfezionato in polvere biocompatibile privo di sali, prodotti 
chimici e composti organici volatili VOC. Tali caratteristiche, unite alla totale natura minerale dei componenti, garantiscono la pu-
rezza, la non tossicità, la non nocività e la più totale riciclabilità del prodotto nel pieno rispetto dell‘uomo e dell‘ambiente. L‘impiego 
di NORDTEX ADE CALCE rende le rasature al civile ecologiche e reversibili, conferendo un‘elevata traspirabilità al supporto sul quale 
viene applicato, evitando la formazione di dannose condense e la proliferazione batterica, regolando l‘umidità ambientale ed il tenore 
di anidride carbonica degli ambienti.

IMPIEGO

NORDTEX ADE CALCE è specifico come adesivo e rasante nei sistemi a cappotto con pannelli naturali e sintetici. Può essere inoltre 
impiegato per la formazione di rasature al civile o lamate, semplici o armate con rete in fibra di vetro NT.1155 nel settore del nuovo 
costruito e del recupero del patrimonio esistente. Può essere applicato su superfici verticali ed orizzontali costituite da laterizio di 
mattoni pieni, forati portanti, forati leggeri, laterizio misto, pietrame e tufo. Per tutte quelle superfici compatte o poco assorbenti 
(blocchi pieni o cavi di conglomerato cementizio e granulati di argilla espansa, blocchi di conglomerato cellulare, supporti a base 
calce o cemento, strutture in C.A., legno magnesiaco).

APPLICAZIONE

La posa dell‘adesivo rasante NT.1000 NORDTEX ADE CALCE deve essere preceduta dalla preparazione dei supporti. Se asciutto, il 
supporto, dovrà essere opportunamente bagnato. Le superfici devono essere pulite e prive di parti polverulente ed efflorescenze. 
In caso di superfici decoese o sfarinanti si dovrà procedere al loro consolidamento. NT.1000 NORDTEX ADE CALCE può essere 
applicato manualmente o mediante macchina intonacatrice a vite e polmone (statore/rotore D6-3 PFT). Va impastato solo con 
acqua in ragione di circa 6-6,5 l per sacco in funzione della consistenza desiderata. La miscelazione può avvenire manualmente o 
meccanicamente. Lasciando riposare l‘impasto per 10 minuti si avrà una migliore stendibilità del prodotto. Come collante: applicare 
NT.1000 NORDTEX ADE CALCE in modo omogeneo con la spatola dentata 
sulla totalità della superficie del pannello isolante, quindi incollare il mede-
simo alla superficie da rivestire avendo cura di batterlo in modo adeguato 
per garantire la totale e perfetta adesione all‘interfaccia supporto-pannello. 
Successivamente fissarlo meccanicamente con gli appositi tasselli. Come 
rasante: applicare NT.1000 NORDTEX ADE CALCE sui pannelli coibenti tipo 
XPS, EPS, Fibra di Vetro, Lana di Roccia, Fibra di Legno, Sughero, Magne-
site, Canapa, Aerogel già posati e perfettamente incollati. Su supporti con 
cavillature e fessurazioni applicare il prodotto con spatola metallica dentata 
o liscia. In condizioni fresco su fresco, stendere e annegare la rete d‘armatura 
NT.1155 nei due terzi esterni della rasatura. Per l‘ultima mano di finitura, se lo 
strato di NT.1000 NORDTEX ADE CALCE precedentemente applicato risultas-
se già asciutto, si procederà con un‘adeguata bagnatura del supporto. Tale 
operazione consentirà di mantenere lavorabile il nuovo strato e garantirà una 
perfetta adesione allo strato sottostante. Ad appassimento avvenuto del se-
condo strato di rasante, le superfici potranno essere lamate per ottenere un 
effetto compatto oppure frattazzate manualmente o meccanicamente con 
frattazzo di spugna per ottenere l‘effetto tonachino tirato al civile.

NORDTEX
ADE CALCE

CICLO DI POSA
ADE CALCE
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CARATTERISTICHE TECNICHE APPLICAZIONE
curva granulometrica (en 1015-1) 0 - 0.6 mm

ph dell‘impasto > 12,5

massa volumica apparente malta fresca
(en 1015-6) kg/m³ 1.600

massa volumica app. malta essiccata
(en 1015-10) kg/m³ 1.400

massa volumica apparente in mucchio kg/m³ 1.220

resistenza a compressione (en 1015-11) categoria cs ii

adesione (en 1015-12) > 0.6 n/mm² fp-b

coefficiente di resistenza alla diffusione
del vapore acqueo (en 1015-19) μ <10

assorbimento d‘acqua per capillarità
(en 1015-18) w0

conducibilità termica 0,47 w/mk tabulato

reazione al fuoco (en 13501-1) classe a1

acqua d‘impasto -6,5 l per sacco

resa 1,4 kg/m² per 1 mm di spes-
sore circa

spessore applicabile
1-3 cm circa per mano (in-
collaggio) 1-1,5 cm circa per 
mano (rasatura armata)

confezione sacco da 25 kg

pallet 56 sacchi kg 1400

conservazione 18-24 mesi nella confezione

Peso tessuto greggio 0 - 0.6 mm

Peso tessuto apprettato > 12,5

Allungamento a rottura kg/m³ 1.600

Carico di rottura a trazione, ordito kg/m³ 1.400

Carico di rottura a trazione, trama kg/m³ 1.220

Reazione al fuoco (en 13501-1) categoria cs ii

Imensioni maglie > 0.6 n/mm² fp-b

Confezione μ <10

Nordtex NT.1155 rete in fibra di vetro apprettata
Nordtex NT.1155 è una rete apprettata a fibra lunga con trattamento antialcali. La rete garantisce un 
ottima stabilità di posa e lavorabilità in cantiere, mantenendo un perfetto allineamento delle fibre. Nord-
tex NT.1155 è applicabile con matrice inorganica di Calce Idraulica Naturale NHL 5 o tradizionali, per la 
realizzazione di rasature armate o nei sistemi a cappotto. NT.1155 è ideale per la realizzazione di rasature 
armate in abbinamento all‘adesivo rasante biocompatibile NT.1000 per il rinforzo degli intonaci negli strati 
di rasatura e di finitura per la limitazione degli stati fessurativi. La rete NT.1155 in abbinamento ai rasanti 
permettono ottimi valori di deformazione senza la manifestazione di micro cavillature superficiali grazie 
all‘impiego come legante della Calce Idraulica Naturale NHL 5 a basso modulo elastico. La rete presenta 
all‘estremità una fascia di colore rosso per la corretta valutazione della sovrapposizione minima richiesta.

Per la realizzazione di rasature armate sull‘esistente si procederà con 
una prima mano di adesivo rasante NT.1000 mediante spatola den-
tata da 10 mm per garantire una posa costante del materiale. In con-
dizione di matrice fresca si procederà alla stesura della rete NT.1155 
posizionandola sulla superficie esterna della rasatura.

Nordtex NT.1211 tonachino in calce
Nordtex NT.1211 è un tonachino minerale biocompatibile, in pasta pronto all’uso. Composto da una mi-
scela di sabbie carbonatiche pure, selezionate con arco granulometrico continuo da 0 a 1.1 mm e grassel-
lo di calce ottenuto per cottura di calcari puri in forni verticali a temperature inferiori a 900°C, classificato 
con la sigla CL 90- S PL conforme alla norma UNI EN 459-1. Nordtex NT.1211 può essere utilizzato nella 
tinta naturale bianca o colorato nella massa con pigmenti inorganici resistenti alla luce per l’esecuzione di 
rivestimenti rasati fini o lamati per interni ed esterni. Ciclo di posa semplice composto da collante/rasante 
di sola calce NHL 5 e tonachino di finitura per interni e esterni nelle granulometrie 0,35/0,75/1,1

TASSELLO FISCHER ECOTWIST
Un unico tassello per diversi spessori
Tassello appositamente progettato per l‘ancoraggio meccanico del pannello e per garantire la massima 
tenuta allo strappo. Il TASSELLO FISCHER ECOTWIST è costituito da un corpo in polipropilene e da una 
vite in acciaio con testa a taglio termico per garantire l‘eventuale insorgenza di ponti termici nel punto di 
ancoraggio. È completo di rondella di tenuta del diametro di 60 mm ad alta resistenza per garantire una 
tenuta ineguagliabile del pannello anche nelle peggiori sollecitazioni.

Accessori
• Paraspigoli in PVC con rete in Fibra di Vetro R151
• Profili di partenza in alluminio per pannelli da 60 a 200 mm
• Nastro NC espandente con spessori da 1.5 a 14 mm


