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RÖFIX SanoCalce
Il nuovo sistema risanante macroporoso 

deumidificante a base di calce idraulica naturale NHL5





RÖFIX SanoCalce Intonaco è il nuovo intonaco 
macroporoso a base di pura calce idraulica naturale 
NHL5 (certificata secondo UNI EN 459-1) per utilizzo sia 
in interno che in esterno adatto a risolvere tutti i problemi 
di erosione delle murature causati dall’umidità di risalita e 
dai sali. 

RÖFIX SanoCalce Intonaco è un prodotto unico nel 
suo genere, facile da applicare sulla maggior parte dei 
supporti anche senza necessità di rinzaffo, grazie alla sua 
granulometria fine può essere direttamente frattazzato e 
finito con la pittura.

Il sistema RÖFIX SanoCalce è composto da altri due 
prodotti in affiancamento a RÖFIX SanoCalce Intonaco: 
RÖFIX SanoCalce Fondo, come barriera antisale per 
problemi di salinità importante o per favorire l’adesione 
dell’intonaco su supporti poco assorbenti, e RÖFIX 
SanoCalce Finitura la finitura traspirante e resistente 
qualora si desiderasse una granulometria più fine rispetto 
all’intonaco.

I vantaggi di RÖFIX SanoCalce:
■ Materie prime naturali
■ Macroporosità superiore al 40%
■ Utilizzabile sia come monoprodotto che parte 
 integrante di un sistema
■ Eccezionale lavorabilità
■ 100% criteri WTA

Il nuovo sistema risanante 
macroporoso deumidificante a base 
di calce idraulica naturale NHL5 
(certificata secondo EN 459-1)



RÖFIX SanoCalce Fondo 
Rinzaffo antisale a base di 

NHL5

Aggrappante/Intonaco di 
compensazione macroporoso 

(ad es. in caso di carico di 
nitrato, cloruro e solfato). 

Corrisponde a WTA Sistema 
intonaco da risanamento 2004. 
Conforme alla UNI EN 998-1.

Cod. art. 47638
cf./banc. 54, kg/cf. 25

RÖFIX SanoCalce Intonaco 
Intonaco macroporoso 

risanante a base di NHL5

Intonaco macroporoso 
risanante monostrato per 
vecchi e nuovi edifici con 

medi carichi di umidità e sali 
(ad es. nitrati, cloruri, solfati). 
Corrisponde a WTA Sistema 

intonaco da risanamento 2004. 
Conforme alla UNI EN 998-1.

Cod. art. 47365
cf./banc. 54, kg/cf. 25

RÖFIX SanoCalce Finitura
Finitura risanante a base di 

NHL5
Intonaco di finitura altamente 

traspirante. Indicato per 
interventi da risanamento.

Cod. art. 47639
cf./banc. 54, kg/cf. 25



RÖFIX Sistemi di risanamento in 
sintesi

SanoCalce

Sistemi di risanamento

Denominazione sistema Sistema di risanamento monostrato

Campo di applicazione

Carico di umidità medio

Carico salino medio

Riempimento RÖFIX SanoCalce Fondo

Rinzaffo RÖFIX SanoCalce Fondo

Avvertenze Applicare sul 100% della superficie

Tempo di maturazione
min. 7 gg, proteggere da 

essiccamento troppo rapido

Intonaco antisale RÖFIX SanoCalce Fondo

Avvertenze Monostrato max. 15 mm

Tempo di maturazione
Tempo di maturazione 

1 giorno/mm di spessore

Avvertenze Irruvidire superficie

Intonaco da risanamento RÖFIX SanoCalce Intonaco

Avvertenze Min. 20 mm/max. 40 mm

Tempo di maturazione 1 giorno/mm di spessore

Intonaco da risanamento
sopra zona danneggiata
(min. 1 m sopra il limite 
della superficie danneggiata 
visibile) 

Intonaco di tipo tradizionale 
compatibile con gli intonaci a calce 

idraulica naturale

Rivestimenti murali RÖFIX SanoCalce Finitura

Tempo di maturazione 
Almeno 7 gg con mano di pittura 

successiva

Pitture RÖFIX Pittura ai silicati per esterni
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RÖFIX SpA
I-39020 Parcines (BZ)
Tel. +39 0473 966100
Fax +39 0473 966150
office.partschins@roefix.com

RÖFIX SpA
I-33074 Fontanafredda (PN)
Tel. +39 0434 599100
Fax +39 0434 599150
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX SpA
I-25080 Prevalle (BS)
Tel. +39 030 68041
Fax +39 030 6801052
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX SpA
I-21020 Comabbio (VA)
Tel. +39 0332 962000
Fax +39 0332 961056
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX SpA
I-12089 Villanova Mondovì (CN)
Tel. +39 0174 599200
Fax +39 0174 698031
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX SpA
I-67063 Oricola (AQ)
Tel. +39 0863 900078
Fax +39 0863 996140
office.oricola@roefix.comroefix.com


