Magistra. Calce e pozzolana.
Scelta naturale
Magistra produce e propone esclusivamente prodotti
a base di calce e pozzolana naturali. Una scelta che
pone al centro della propria ricerca la consapevolezza
sulla mutata domanda dell’uomo a proposito di qualità
della vita, che muove dall’evoluzione della filosofia del
costruire e che riscopre, nella migliore tradizione dei
materiali antichi, il presupposto per una nuova edilizia
più efficiente e maggiormente sostenibile.
Una scelta etica quindi, ma al tempo stesso concreta,
supportata dai pregi oggettivi per chi vive e abita l’edificio,
in termini di salubrità e traspirabilità degli ambienti.
Una scelta condivisa dai clienti più esigenti, che scelgono
di orientarsi verso un mondo di naturalità e benessere.

Traspira e deumidifica.
Protegge
C’è un modo di dire che alcune aziende hanno saputo
introdurre nell’immaginario collettivo a proposito delle
qualità della calce: essa, a quanto pare, consentirebbe
alle pareti di “respirare”.
Il termine, per quanto efficace dal punto di vista di
marketing, è ovviamente improprio: il beneficio chimicofisico a cui ambire è, più semplicemente, la traspirazione.
E cioè garantire il giusto scambio igrometrico tra l’interno
e l’esterno, in modo da favorire la migrazione del vapore
acqueo e delle impurità, ottenendo così maggiore
salubrità e benessere abitativo.
Basta dare un occhio alle qualità di traspirazione e di
deumidificazione dei prodotti a calce Magistra per poter
tirare un sano (e sincero) “respiro” di sollievo.

Calce e pozzalana. Materiali
antichi, con un grande futuro
La calce – Ca(OH)2–, è un legante aereo: se mescolata
con acqua e a contatto con l’aria, indurisce, formando
carbonato di calcio. La pozzolana è invece un prodotto
di origine vulcanica (estratto dalle cave di Pozzuoli)
costituito prevalentemente da silicati idrati di allumina
che, per la loro natura acida, reagiscono con l’ossido di
calcio formando silicati amorfi. Se finemente macinata la
pozzolana reagisce e, in presenza di acqua e temperatura
ambiente, forma silicati del calcio idrati.
Grazie alla composizione reattiva, la pozzolana consente
alla malta aerea di acquisire caratteristiche meccaniche
superiori e di ridurre i tempi di indurimento. La “ri-scoperta”
della pozzolana segna un rivoluzionario progresso nelle
costruzioni: garantisce maggiore resistenza meccanica,
minore permeabilità all’acqua e maggiore durabilità in
ambiente esterno.

Laboratorio di
cultura edile
Cinque anni di studi per la selezione delle materie
prime più idonee, attraverso indagini bibliografiche sulla
letteratura classica e sulla manualistica ottocentesca
- tese a localizzare i siti delle calci idrauliche naturali
storiche - fino ai campionamenti geologici.
Un percorso di ricerca lungo, costellato di prestigiose
partnership e caratterizzato da indagini scientifiche,
che ha portato alla selezione dei migliori fiore di calce e
pozzolane naturali.
Un lavoro propedeutico che conduce Magistra
all’identificazione dei migliori leganti dalle resistenze
meccaniche modulabili, indici di idraulicità calibrabili ed
elevata porosità.

Historia Magistra
vitae est
“Magistra, laboratorio di cultura edile” nasce dalla
conoscenza della storia della tecnologia edilizia, e si
inserisce nel corretto rapporto tra il costruito e l’ambiente
circostante, tra la natura e l’uomo.
Una linea di prodotti di alta gamma per l’edilizia di qualità,
particolarmente vocata alla bioedilizia e al restauro, o a
lavorazioni che prediligano risultati dall’aspetto naturale.
L’utilizzo di materie prime antiche, coniugate con le
moderne tecnologie, l’impiego esclusivo di materiali
naturali ed ecocompatibili, la possibilità di offrire prodotti
su misura, fanno di Magistra il partner esclusivo per la
valorizzazione di ogni architettura di pregio.

Bioedilizia
Malte in armonia con l’universo

Prodotti specifici per ristrutturazioni e
risanamenti che minimizzano l’impatto sulla
salute dell’uomo e dell’ambiente. Intonaco
deumidificante o termico, rinzaffo, malte
da allettamento e stilatura: una gamma
di prodotti fondamentali per ri-costruire al

naturale, a base delle migliori calci NHL e
calci idrate e delle pozzolane cumane.
Prodotti per un’architettura sostenibile
e sana, per costruire intorno a noi uno
spazio vitale in armonia con l’universo.

Abbiamo completato un ciclo
Il ciclo di deumidificazione e risanamento Magistra - grazie all’applicazione di rinzaffo a base
di calce NHL, intonaco minerale macroporoso
altamente traspirante e intonachino - costituisce una soluzione efficace e definitiva per il
risanamento delle murature. Il sistema messo

a punto dal laboratorio R&S Magistra consente l’assorbimento dell’umidità contenuta nella
muratura facilitando l’evaporazione della stessa, così da garantire superfici asciutte, esenti
da efflorescenze e durature nel tempo.

Magistra Macropor System.
L’umidità ha i giorni contati.
L’umidità di risalita è una delle più diffuse problematiche
dell’edilizia moderna ed interessa al contempo sia gli
edifici di nuova che quelli di vecchia costruzione.
Si manifesta nei casi in cui il sistema di
impermeabilizzazione è danneggiato, inefficace oppure
mancante, per cui - a causa del fenomeno della
capillarità - l’acqua presente nel terreno risale dalle
fondamenta dell’edificio manifestandosi nella zona
bassa delle murature, sotto forma di efflorescenze e
muffe negli intonaci. Magistra Macropor System© è il
sistema applicativo coniato dal team ricerca Tradimalt
in grado di risolvere definitivamente ogni problematica
inerente la deumidificazione corticale.

Deumidificare in 3 mosse
Malta da Rinzaffo è il primo step di una corretta
deumidificazione. Essa consente una rapida estrazione e trasmissione dell’umidità di risalita al successivo
strato - l’intonaco deumidificante - evitando cosi la
presenza stabile di sali nella muratura. Malta da Rinzaffo funge anche da aggrappante, migliorando l’ancoraggio dell’intonaco di fondo.
Intonaco Deumidificante è il vero cuore pulsante
dell’intero ciclo, e ne rappresenta lo spessore maggiore. Rende innocui i sali contenuti all’interno della
stratigrafia, grazie alla sua struttura macroporosa, assecondandone la crescita ed evitando la nascita di
tensioni in grado di danneggiare la struttura. I pori
di dimensione macroscopica, omogeneamente diffusi, sono in grado di allentare la tensione indotta dalla
pressione dell’umidità di risalita favorendone l’evaporazione verso l’esterno. Intonaco Deumidificante
Magistra possiede una percentuale di volumi di vuoti
maggiore del 30%.
Intonachino 0,5 consente la regolarizzazione del
supporto mantenendo inalterata la traspirabilità e favorendo la rapida evaporazione dell’acqua. Intonachino 0,5 completa il ciclo, salvaguardando le performance del sistema, grazie all’impiego di materie
prime che permettono di avere una maggior compatibilità chimica e continuità nella risposta alle sollecitazioni fisiche con il sottofondo.

MALTA DA RINZAFFO
MALTA PREMISCELATA PER L’ANCORAGGIO DELL’INTONACO DI FONDO

RINZAFFO è una malta premiscelata a base di calce idraulica naturale
(NHL 3,5 secondo EN 459-1:2010) dal tipico colore nocciola chiaro e
aggregati di natura calcarea in curva granulometrica 0,0–2,0mm.
Viene impiegata per la rinzaffatura di superfici di murature in laterizi forati,
laterizi porizzati, mattoni pieni, pietre naturali e calcestruzzo ruvido per
migliorare l’ancoraggio dell’intonaco di fondo. Possiede caratteristiche
fisiche chimiche ed estetiche molto simili alle malte storiche, è ecologica
e priva di cemento; è pertanto consigliata nel recupero di murature
storiche, in bioedilizia e, in generale, nell’edilizia di qualità, per interni ed
esterni.

Scheda tecnica
Utilizzo:
RINZAFFO viene impiegato come aggrappante (prima mano) su murature per migliorare
l’ancoraggio dell’intonaco di fondo.
RINZAFFO è indicato per murature che presentano ammanchi e irregolarità da compensare e per murature miste di cui si vuole regolarizzare l’assorbimento.

Preparazione del fondo:
• Il supporto deve essere pulito,
•
•

compatto e ruvido: asportare pertanto le parti non
aderenti, rimuovere polvere, efflorescenze saline, tracce di oli e disarmanti lavando a
pressione ed eventualmente spazzolando la superficie.
Travi e pilastri in calcestruzzo: preparare accuratamente la superficie al fine di renderla
ruvida e assorbente, utilizzando l’idropulitrice o picchettando con scalpello.
Bagnare il fondo prima dell’applicazione (con climi particolarmente caldi è bene procedere alla bagnatura anche la sera prima dell’applicazione).

Applicazione:
Applicare RINZAFFO con macchina intonacatrice in uno spessore compreso tra 0,2 e
0,5 cm, in modo coprente o a rosata larga (strollata) a seconda del tipo di sottofondo da
trattare. Regolare il flussimetro dell’intonacatrice per ottenere una consistenza della malta
tale da non causare colature. Applicare l’intonaco di fondo solo dopo maturazione del RINZAFFO (1 ÷ 2 giorni). In corrispondenza dei giunti tra materiali diversi si consiglia di armare
il rinzaffo con strisce di rete porta-intonaco.

Resistenza a compressione

Categoria CS II

Adesione

0,5 MPa

Reazione al fuoco

Classe A1

Granulometria max

2.0 mm

Acqua d’impasto

30 %

Resa per m2

variabile

Confezione

Sacco antiumido da 25 kg

Stoccaggio

all’asciutto per max 12 mesi

Avvertenze:
• Non mescolare RINZAFFO con altri prodotti.
• Applicare esclusivamente a temperature ambiente e del muro comprese tra +5°C e
•

+35°C in assenza di vento, per evitare fenomeni di disgregazione dovuti al gelo, a
cavillature o “bruciature” dovute alla rapida evaporazione dell’acqua.
Non utilizzare su muri in permanenza umidi, su supporti in gesso e su fondi lisci e poco
assorbenti come ad esempio il calcestruzzo prefabbricato.

Attenzione:
Gli intonaci a base di calce naturale richiedono tempi di lavorazione e di maturazione più
lunghi dei comuni premiscelati cementizi. RINZAFFO si applica con comuni intonacatrici
(max. 15m di tubo).

INTONACO
DEUMIDIFICANTE
INTONACO DIFFUSIVO PER MURATURE UMIDE E SALINE

INTONACO DEUMIDIFICANTE è un premiscelato da applicare a mano
o a macchina, a base di calce idraulica naturale (NHL 3,5 secondo la
EN 459-1:2010) dal tipico colore nocciola chiaro e aggregati di natura
calcarea in curva granulometrica 0,0–2,0mm. Viene impiegato in interni
ed esterni come intonaco macroporoso per murature portanti e di
tamponamento in laterizio, mattone, tufo, pietra e miste.
Possiede caratteristiche fisiche ed estetiche molto simili alle malte
storiche. Risulta pertanto consigliato nel recupero di murature storiche,
in bioedilizia e, in generale, nell’edilizia di qualità.

Scheda tecnica
Utilizzo:
Applicare in due mani, la prima a formare il corpo dell’intonaco e la seconda a finire, in
modo da formare un sistema omogeneo e permeabile al vapore.

Preparazione del fondo:
• Il supporto deve essere pulito,
•
•
•

compatto e ruvido: asportare le parti non aderenti;
rimuovere polvere, efflorescenze saline, tracce di olii e disarmanti lavando a pressione
ed eventualmente spazzolando la superficie.
Tutte le fughe della muratura devono essere riempite con MALTA DA ALLETTAMENTO
prima dell’applicazione dell’intonaco.
Utilizzare RINZAFFO per preparare tutti le superfici lisce (pietra, cls, tracce degli impianti) lasciandolo maturare almeno 7gg.
Bagnare il fondo prima dell’applicazione (con climi particolarmente caldi è bene procedere alla bagnatura anche la sera prima dell’applicazione).

Applicazione:
Applicare INTONACO DEUMIDIFICANTE a mano in max 2cm di spessore per singola
mano. Livellare l’intonaco applicato con staggia senza lisciare troppo la superficie; attendere il primo indurimento (24-48 ore) poi applicare un secondo strato di circa 0,5 cm che
sarà spianato con spatola americana e rifinito a frattazzo.

Resistenza a compressione

Categoria CS1

Reazione al fuoco

Classe A1

Assorbimento d’acqua

W2

Conducibilità termica

0.47

Granulometria

0-2 mm

Acqua d’impasto

26 %

Peso specifico apparente

1350 kg/m3

Resa per m2

14 kg per cm di spessore

Confezione

Sacco antiumido da 25 kg

Stoccaggio

all’asciutto per max 12 mesi

λ10,dry [W/mK] (valore tabulato)

Avvertenze:
• Non mescolare INTONACO DEUMIDIFICANTE con altri prodotti.
• Applicare esclusivamente a temperature ambiente e del muro comprese
•
•
•
•
•

tra +5° e
+35° in assenza di vento, per evitare fenomeni di disgregazione dovuti al gelo o cavillature e “bruciature” dovute alla rapida evaporazione dell’acqua.
Non utilizzare su muri in permanenza umidi.
Proteggere la muratura dal gelo e dalla rapida essiccazione (coprire con teli, bagnare
se necessario) per almeno 2 o 3 giorni dopo l’applicazione.
Non applicare sotto il sole diretto e proteggere l’intonaco applicato con reti frangisole.
Proteggere dalla pioggia battente per 2 o 3 giorni dall’applicazione, per evitare il dilavamento dell’intonaco non ancora maturo, che causerebbe patine e colature.
Attenzione: Gli intonaci a base di calce naturale richiedono tempi di lavorazione e di
maturazione più lunghi dei comuni premiscelati cementizi. E’ richiesta un’applicazione
a più strati rispettando i tempi di maturazione previsti per ogni strato.

INTONACHINO

STABILITURA BASE CALCE CON AGGIUNTE POZZOLANICHE
PER INTONACI MACROPOROSI E DEUMIDIFICANTI

INTONACHINO è un intonaco di finitura tradizionale, idoneo per le
applicazioni sia interne sia esterne, impiegata come malta per la
sua caratteristica finale di lavorazione ad effetto liscio marmorino.
E’ formulato da una miscela d’inerti selezionati di CaCO3 puri, legati
da calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione
tra la calce aerea e quantità opportune di pozzolane ad alto indice
idraulico; conferendo così resistenza anche a basso spessore, elevata
traspirabilità e scarsa reattività ai sali idrosolubili.

Scheda tecnica
Utilizzo:
L’INTONACHINO, per la sua speciale composizione, può essere utilizzato su tutti i tipi di
supporti interni ed esterni, in particolare come finitura delle malte e intonaci a base di calce.
Per le sue caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, si inserisce perfettamente anche
nelle ristrutturazioni conservative poiché ne rispetta le tipologie delle finiture storicamente
utilizzate.

Preparazione del fondo:
• Il supporto deve essere pulito,
•

compatto e ruvido: asportare le parti non aderenti;
rimuovere polvere, efflorescenze saline, tracce di oli e disarmanti lavando a pressione
ed eventualmente spazzolando la superficie.
L’INTONACHINO va applicato preferibilmente su supporti preventivamente bagnati
(se già esistenti) o su malte ed intonaci stagionati, ovvero che abbiano raggiunto un
sufficiente grado di resistenza.

Applicazione:
Impastare con agitatore a frusta a basso numero di giri o con macchina impastatrice in
continuo. L’applicazione va fatta in due strati nell’arco della stessa giornata lavorativa e rifinita a spugna. Dopo almeno un’ora, o comunque quando il prodotto incomincia ad andare
in presa, è possibile stendere il secondo strato di prodotto. Procedere alla fase successiva
della finitura con frattazzo a spugna quando il prodotto sia sufficientemente asciutto. Inumidire con acqua il frattazzo, se necessario, e spugnare con movimento circolare dell’attrezzo fino ad ottenere una superficie uniforme e priva di giunti e sormonti.

Resistenza a compressione

Categoria CS1

Reazione al fuoco

Classe A1

Conducibilità termica

0.48

Granulometria

0,0 - 0,5 mm

Acqua d’impasto

27 %

Peso specifico apparente

1400 kg/m3

Resa per m2

1,4 kg per mm di spessore

Confezione

Sacco antiumido da 25 kg

Stoccaggio

all’asciutto per max 12 mesi

Avvertenze:
• Non mescolare con altri prodotti.
• Applicare esclusivamente a temperature
•
•
•
•
•

λ10,dry [W/mK] (valore tabulato)

ambiente e del muro comprese tra +5° e
+35° in assenza di vento, per evitare fenomeni di disgregazione dovuti al gelo o cavillature e “bruciature” dovute alla rapida evaporazione dell’acqua.
Non utilizzare su muri in permanenza umidi.
Proteggere la muratura dal gelo e dalla rapida essiccazione (coprire con teli, bagnare
se necessario) per almeno 2 o 3 giorni dopo l’applicazione.
Non applicare sotto il sole diretto e proteggere l’intonaco applicato con reti frangisole.
Proteggere dalla pioggia battente per 2 o 3 giorni dall’applicazione, per evitare il dilavamento dell’intonaco non ancora maturo, che causerebbe patine e colature.
Attenzione: I prodotti a base di calce naturale richiedono tempi di lavorazione e di
maturazione più lunghi dei comuni premiscelati cementizi. E’ richiesta un’applicazione
a più strati rispettando i tempi di maturazione previsti per ogni strato.

GRASSELLO DI CALCE
NATURALMENTE STAGIONATO

GRASSELLO DI CALCE è una finitura liscia naturale in pasta per
intonaci interni. Costituita da calce aerea nella forma di pasta idrata
maturata naturalmente e polvere di marmo, consente di ottenere pregi
estetici di altissimo livello uniti all’elevata traspirabilità.

Scheda tecnica
Utilizzo:
• Decorazione di superfici interne che richiedono elevate caratteristiche estetiche.
• Decorazioni in stucco, stucco veneziano e marmorini.
• Realizzazione di superfici estremamente lisce e lucide in generale.

La sua particolare composizione chimica unita all’eccezionale traspirabilità rende il prodotto
particolarmente indicato per la decorazione di edifici di particolare pregio storico artistico.

Preparazione del fondo:
• Il supporto deve essere pulito e compatto;
• rimuovere polvere e efflorescenze saline;
• spazzolare bene la superficie.
• IL GRASSELLO DI CALCE va applicato preferibilmente su intonaci stagionati, ovvero
che abbiano raggiunto un sufficiente grado di resistenza.

Applicazione:
Il prodotto è già in pasta e pronto all’uso, se necessario rimescolare con agitatore a frusta
a basso numero di giri per aumentarne la fluidità.
L’applicazione va fatta in due o più strati con spatola metallica fino ad ottenere uno strato
liscio. Ulteriori passaggi permettono la realizzazione di superfici con grado di lucentezza
crescente. Ove necessario è possibile tinteggiare il prodotto con ossidi colorati in pasta.

Confezione

25kg

Granulometria

< 0,1mm

Consumo teorico

0,2 (kg/m2 per due strati)

Avvertenze:
• Temperatura d’impiego + 5 °C ÷ + 35 °C.
• Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore
•
•
•

successive all’applicazione.
Evitare l’applicazione in presenza di forte vento o in pieno sole.
Inumidire sempre il supporto prima dell’applicazione.
Spessore massimo di applicazione 1,0 mm.

Ed il clima non ti farà
né caldo né freddo.

E’ nato l’intonaco termoisolante, a base di calce idraulica
naturale, pomice e additivi, da applicare a mano o a macchina
per il risanamento termico di muri, il trattamento di ponti termici
e il recupero di murature storiche. Per un sincero approccio
alla sostenibilità ambientale nell’edilizia: per la composizione,
la capacità isolante che ne qualifica il nome commerciale ed
al tempo stesso per l’elevata traspirabilità data dalla qualità
macroporosa della calce NHL. Oltre il lambda c’è di più.

INTONACO TERMICO
INTONACO DIFFUSIVO TERMOISOLANTE

Intonaco termico, a base di calce idraulica naturale (NHL) e pomice, da
applicare a mano o a macchina per il risanamento termico di muri, il
trattamento di ponti termici e il recupero di murature storiche. Conforme
alla normativa UNI EN 998-1 come intonaco termico di tipo T2 R CSI.
Il prodotto è costituito da materie prime di origine naturale, aggregati
alleggerenti minerali ed è esente da polimeri e prodotti provenienti da
sintesi chimica.

Scheda tecnica
Campi di applicazione:

L’intonaco è stato appositamente studiato come soluzione a problemi tipo:
• risanamento di muri con problemi termici;
• sistema di isolamento termico;
• risoluzione di ponti termici costruttivi.

Utilizzo:

Applicare in due mani a cazzuola o a macchina su sottofondo opportunamente rincocciato
e/o trattato con Rinzaffo Magistra. Stendere la prima mano a formare il corpo dell’intonaco
e la seconda a finire, in modo da ottenere un sistema omogeneo e permeabile al vapore.

Preparazione del fondo:
• Il supporto deve essere pulito, compatto e ruvido: asportare le parti non aderenti; ri•
•
•

muovere polvere, efflorescenze saline, tracce di olii e disarmanti lavando a pressione ed
eventualmente spazzolando la superficie.
Tutte le fughe della muratura devono essere riempite con Malta da Allettamento Magistra prima dell’applicazione dell’intonaco.
Utilizzare Rinzaffo Magistra per preparare tutte le superfici lisce (pietra, cls, tracce degli
impianti) lasciandolo maturare almeno 7 gg.
Bagnare il fondo prima dell’applicazione (con climi particolarmente caldi è bene procedere alla bagnatura anche la sera prima dell’applicazione).

Resistenza a compressione

Categoria CS I

Adesione

0,4 MPa

Reazione al fuoco

Classe A1

Conducibilità termica [W/m*K]

0,137

Granulometria

0,0 - 3.0 mm

Acqua d’impasto

50 - 55 %

Consumo indicativo

7-8

Confezione

Sacco antiumido da 20 kg

Stoccaggio

all’asciutto per max 12 mesi

[kg/m2] (cm di spessore)

Applicazione:

Applicare INTONACO TERMICO a mano o a macchina in max 2cm di spessore per singola
mano. Livellare l’intonaco applicato con staggia senza lisciare troppo la superficie e attendere il primo indurimento (24-48 ore). Per spessori superiori eseguire l’applicazione in più mani.
Dopo almeno 24 ore a prodotto indurito (terminata la fase plastica) rabottare la superficie e
riquadrare angoli e spigoli.

Avvertenze:
• Non mescolare INTONACO TERMICO con altri prodotti.
• Applicare esclusivamente a temperatura ambiente e del muro comprese tra +5°C e
•
•
•
•
•

+30°C in assenza di vento, per evitare fenomeni di disgregazione dovuti al gelo o cavillature e “bruciature” dovute alla rapida evaporazione dell’acqua.
Proteggere la muratura dal gelo e dalla rapida essiccazione (coprire con teli, bagnare se
necessario) per almeno 2 o 3 giorni dopo l’applicazione.
Non applicare sotto il sole diretto e proteggere l’intonaco applicato con reti frangisole.
Proteggere dalla pioggia battente per 2 o 3 giorni dall’applicazione, per evitare il dilavamento dell’intonaco non ancora maturo, che causerebbe patine e colature.
Lo spessore minimo di intonaco va opportunamente dimensionato in base alla tipologia
e spessore della muratura, della natura del concio murario, dell’ambiente circostante.
Non utilizzare su muri in permanenza umidi, su intonaci a base gesso, su piastrelle
smaltate, marmette di resina o cementizie, supporti deformabili, superficie metalliche;
su gomma, PVC, legno, linoleum, isolanti con pellicola, membrane impermeabilizzanti
non cementizie; con pietre naturali soggette a movimenti in presenza di umidità.

La malta che alletta.
Anche i mattoni.

La malta da allettamento viene utilizzata nella realizzazione di
murature per collegare e tenere uniti i materiali da costruzione.
La malta fresca si adatta aderendo tenacemente fino a
consentire, ad indurimento avvenuto, una struttura monolitica
e di gradevole effetto estetico.

MALTA DA
ALLETTAMENTO
MALTA PER PIETRE NATURALI, LATERIZI FORATI E MATTONI PIENI

MALTA DA ALLETTAMENTO è una malta a base di calce idraulica
naturale (NHL 3,5 secondo EN 459 1:2010) dal tipico colore nocciola
chiaro e aggregati di natura calcarea in curva granulometrica 0,0–2,0mm.
Con spiccate caratteristiche di permeabilità al vapore, elevata elasticità
ed adesività, è utilizzabile per la muratura di elementi in laterizio e pietra
naturale. Possiede caratteristiche fisico-chimiche ed estetiche molto
simili alle malte storiche, è ecologica e priva di cemento. Risulta pertanto
consigliata nel recupero di murature storiche, in bioedilizia e, in generale,
nell’edilizia di qualità, per interni ed esterni.

Scheda tecnica
Utilizzo:
MALTA DA ALLETTAMENTO viene impiegata come malta da muratura per laterizi forati,
mattoni pieni e pietre naturali.

Preparazione del fondo:
Gli elementi di muratura devono essere liberi da polvere, terra, tracce di oli, inoltre devono
essere uniformemente umidi al fine di garantire una corretta presa della malta; per questo
motivo si consiglia di graduare il livello di bagnatura in relazione alle condizioni atmosferiche
alla capacità di assorbimento del materiale. Non utilizzare mattoni gelati.

Applicazione:
Miscelare solo con acqua pulita senza aggiungere altri prodotti. Può essere impastato
a mano, in betoniera o con miscelatore a coclea, utilizzando circa 5,75 litri d’acqua per
ogni sacco. Stendere in orizzontale un letto di malta continuo dello spessore di 10 – 15
mm, successivamente posare gli elementi da murare sulla malta fresca controllando gli
allineamenti. Le fughe verticali devono essere sempre riempite di malta, salvo diversa prescrizione del produttore del mattone utilizzato (ad esempio blocchi dotati di incastri). A elemento posato, la malta deve fuoriuscire leggermente dalle fughe a garanzia del completo
riempimento.
Le eccedenze di malta devono essere raschiate prima dell’indurimento e gli eventuali buchi
nella muratura devono essere chiusi con malta e cocci per non creare problemi di spessori
differenziati nella successiva fase di intonacatura.

Resistenza a compressione

Categoria M 2.5

Resistenza a taglio iniziale

0.15 N/mm2 (valore tabulato)

Reazione al fuoco

Classe A1

Permeabilità al vapore acqueo μ 15/35 (valore tabulato)
λ10,dry [W/mK] (valore tabulato)

Conducibilità termica

0.76

Granulometria

0.0 / 2.0 mm

Acqua d’impasto

23 %

Peso specifico apparente

1680 kg/m3

Resa per m2

variabile

Confezione

Sacco antiumido da 25 kg

Stoccaggio

all’asciutto per max 12 mesi

Avvertenze:
• Non mescolare MALTA DA ALLETTAMENTO con altri prodotti.
• Applicare esclusivamente a temperature ambiente e del muro

comprese tra +5°C
e +35°C in assenza di vento, per evitare fenomeni di disgregazione dovuti al gelo o
cavillature e “bruciature” dovute alla rapida evaporazione dell’acqua.

Attenzione:
La resistenza meccanica della malta è influenzata dalla quantità d’acqua dell’impasto e dai
tempi di asciugatura. Si raccomanda, quindi, di controllare questi parametri assicurandosi
di mantenere costante la quantità d’acqua impiegata e proteggendo la muratura dal gelo
e dalla rapida essiccazione (coprire con teli, bagnare se necessario) per almeno 2 o 3 giorni
dopo l’applicazione.
Attenzione: le malte a base di calce naturale richiedono tempi di lavorazione e di maturazione più lunghi dei comuni premiscelati cementizi.

Stile nella stilatura.

Naturale

Bianco

Giallo

La malta da stilatura consente un’agevole rifinitura della parte
esterna dei giunti tra i mattoni o tra le pietre della muratura. Grazie
alla consistenza tixotropica e alla capacità di non lasciare aloni
nei conci murari, la malta offre la migliore lavorabilità unita ad un
alto impatto estetico, anche grazie alle tre colorazioni disponibili
a catalogo. A seguito dell’applicazione e della rifinitura, i giunti
ottenuti con la Malta da stiratura Magistra garantiscono una
qualità duratura nel tempo.

MALTA DA STILATURA
MALTA PREMISCELATA PER STUCCATURA DI MURATURE FACCIAVISTA

MALTA DA STILATURA è una malta premiscelata per la stuccatura
dei giunti delle murature faccia vista; a base di calce idraulica naturale
(NHL 3,5 secondo EN 459-1:2010) dal tipico colore nocciola chiaro
e aggregati di natura calcarea in curva granulometrica 0,0-0,6mm.
Possiede caratteristiche fisiche ed estetiche molto simili alle malte
storiche. Risulta pertanto consigliata nel recupero di murature storiche
che si desidera riportare a facciavista, dopo la rimozione di intonaci o
di incongrue stuccature cementizie. È una malta ecologica e priva di
cemento: ideale quindi in bioedilizia e, in generale, nell’edilizia di qualità,
per interni ed esterni.

Scheda tecnica
Utilizzo:
MALTA DA STILATURA viene impiegata in interni ed esterni per la stuccatura delle murature facciavista in laterizio e pietre naturali.

Preparazione del fondo:
• Il supporto deve essere pulito
•

•
•

e compatto: asportare quindi le parti non aderenti,
rimuovere polvere, efflorescenze saline, tracce di oli e pitture lavando a pressione ed
eventualmente spazzolando la superficie.
Le murature in pietrame non squadrato devono essere regolarizzate riempiendo le fughe maggiori con cocci di mattone e zeppe di pietra inserite nella malta fresca. Fughe
più profonde di 1 cm devono essere riempite preventivamente. Tutti i lavori preparatori
che comportano grossi spessori di malta devono essere realizzati 10-20 giorni prima
della stuccatura finale.
Mattoni e pietre friabili devono essere sostituite prima della stuccatura oppure consolidate con CONSOLIDANTE base silicati o altri appositi prodotti per restauro (si raccomanda di osservare i tempi di attesa consigliati per il prodotto utilizzato).
Bagnare il fondo prima dell’applicazione (con climi particolarmente caldi è bene procedere alla bagnatura anche la sera prima della applicazione).

Applicazione:
Miscelare con impastatrice o a mano, per max. 3 minuti con il corretto quantitativo d’acqua.
Riempire le fughe con la cazzuola o iniettandole con apposite macchine da stuccatura.
Le fughe devono essere compattate e modellate, man mano che raggiungono la consistenza ottimale, con ferri e cazzuole da stuccatura.
Si raccomanda di mantenere pulita dalla malta l’area di lavoro e di procedere a una spazzolatura ed eventualmente ad un leggero lavaggio appena la malta si presenta indurita.
Eventuali lavaggi con detergenti e/o acidi tamponati devono essere effettuati solo dopo 20
giorni dalla posa utilizzando prodotti specifici per la pulizia della pietra.
Si consiglia, comunque, di testare la reazione del prodotto di pulizia su una piccola porzione di muro e verificare, una volta asciutto, che non lasci patine o colature.

Resistenza a compressione

Categoria CS 1

Reazione al fuoco

Classe A1

Conducibilità termica

0.76

Granulometria

0.0 / 0,6 mm

Acqua d’impasto

23 %

Peso specifico apparente

1600 kg/m3

Resa per m2

variabile

Confezione

Sacco antiumido da 25 kg

Stoccaggio

all’asciutto per max 12 mesi

λ10,dry [W/mK] (valore tabulato)

Avvertenze:
• Non mescolare MALTA DA STILATURA con altri prodotti.
• Applicare esclusivamente a temperature ambiente e del
•
•
•
•

muro comprese tra +5°C
e +35°C in assenza di vento, per evitare fenomeni di disgregazione dovuti al gelo e
“bruciature” dovute alla rapida evaporazione dell’acqua.
Non eseguire spessori di malta inferiori a 5 mm o superiori a 10 mm. La malta già
impastata quando incomincia ad indurire non può più essere utilizzata.
Non tentare di allungare il tempo di lavorabilità con aggiunte d’acqua, pena il decadimento delle prestazioni meccaniche.
Da non utilizzare come malta da muratura o per l’elevazione di murature.
Da non utilizzare con funzione di collante per montare rivestimenti.

Attenzione:
La resistenza meccanica della malta
e la colorazione finale sono influenzate dalla quantità d’acqua dell’impasto e dai tempi di asciugatura.
Si raccomanda, quindi, di controllare questi parametri assicurandosi
di mantenere costante la quantità
d’acqua impiegata e proteggendo
la muratura dal gelo e dalla rapida
essiccazione (coprire con teli, bagnare se necessario) per almeno 2
o 3 giorni dopo l’applicazione. Proteggere dalla pioggia battente per 2
o 3 giorni dall’applicazione, per evitare il dilavamento della malta non
ancora matura, che causerebbe patine e colature sulla muratura.

CALCE NHL
CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3,5 E NHL 5

CALCE NHL 3,5 è una calce idraulica naturale NHL 3,5 conforme alla vigente normativa UNI EN 4591/2010 ottenuta dalla cottura di una marna calcarea in forni tradizionali a strati a 1100°C.
Calce NHL 3,5 possiede all’interno della sua composizione chimica silicato bicalcico e idrossido di calcio
(calce libera) tipici delle calci idrauliche naturali mentre sono del tutto assenti i composti del clinker e i sali
idrosolubili.
CALCE NHL 5 è una calce idraulica naturale NHL 5 conforme alla vigente normativa UNI EN 459-1/2010,
a basso contenuto di sali idrosolubili, ottenuta dalla cottura in forni verticali a temperature inferiori a 1250
°C di marne. Calce NHL 5 possiede all’interno della sua composizione chimica silicato bicalcico, alluminati
e idrossido di calcio (calce libera) tipici delle calci idrauliche naturali mentre sono del tutto assenti i composti
del clinker e i sali idrosolubili.
La particolare natura chimica di entrambe le calci determina: ottima resistenza ai solfati, una presa lenta
e graduale con un continuo accrescimento delle resistenze meccaniche nel corso dei mesi successivi alla
posa oltre che la formazione di un reticolo cristallino dotato di elevata traspirabilità.
La natura mineralogica si dimostra idonea alla realizzazione di malte compatibili dal punto di vista fisico e
chimico con l’edilizia tradizionale, la bioedilizia, il consolidamento strutturale e il restauro storico.

Scheda tecnica
Utilizzo:
CALCE NHL 3,5 e 5 possono essere mescolati con inerte purché privo di contenuto organico ed in giusta curva granulometrica, per il confezionamento di malte caratterizzate da
elevato grado di porosità e basso contenuto di sali idrosolubili, quali:
NHL 3,5
NHL 5
• malte per rincocciature di murature;
• malte per allettamento di muratura in
laterizio, pietra, mattone pieno;
• malte per la stilatura dei giunti in pietra
o laterizio;
• massetti di sottofondo
• intonaci di fondo;
• pavimenti in battuto di cocciopesto;
• intonaci deumidificanti;
• intonaci di fondo;
• finitura di elevata traspirabilità e lavora- • intonaci deumidificanti;
bilità consentendo la regolazione igro• intonaci strutturali;
metrica degli ambienti limitando i rischi
• malte di consolidamento;
di condensa e di comparsa di muffa.
• malte per rinforzi strutturali;
• finitura di elevata traspirabilità e lavorabilità consentendo la regolazione igrometrica degli ambienti limitando i rischi
di condensa e di comparsa di muffa.
NHL 3,5
Colore

Nocciola chiaro

Massa vol. apparente g/cm

0,65 ÷ 0,75 EN 459-1

Peso specifico g/cm

2,5 ÷ 2,7 EN 459-1

Resistenza meccanica a compressione

28 gg > 3,5 MPa EN 459-1

Resistenza meccanica a compressione

56 gg > 4,5 MPa EN 459-1

Tempo inizio presa (h)

5 EN 459-1

SO3

< 0,5 %

Calce libera

> 25%

Residuo 200 μm

< 0.2 %

Residuo 90 μm

<7%

3

3

Avvertenze:
• Temperatura

NHL 5
Beige

Colore
Massa vol. apparente g/cm

0,65 ± 0, 05 EN 459-1

Peso specifico g/cm3

2,7 EN 459-1

Finezza%

90 μm≤ 15,0 200 μm ≤ 5,0 EN 459-1

3

Blaine (cm²/g)

9400

Espandabilità metodo alternativo (mm)

≤ 20 EN 459-1

Acqua Libera (%)

≤ 2,0 EN 459-1

Contenuto d’aria (%)

≤ 5 EN 459-1

Penetrazione (mm)

>10 e < 50 EN 459-1

Tempo di presa (h)

iniziale > 1,0 finale ≤ 15,0

Resistenza meccanica a compressione

7 gg (MPa) ≥ 2,0 EN 459-1

Resistenza meccanica a compressione

28 gg (MPa) ≥ 5,0 e ≤ 15 EN 459-1

Solfati (SO) (%)

≤ 2,00 EN 459-1

Calce Libera Ca(OH) (%)

≥ 15,0 0 EN 459-1

Applicazione:
CALCE NHL 3,5 e 5 va miscelata con aggregato ben lavato e selezionato, privo di sostanze organiche, ed acqua pulita secondo dosaggi dipendenti dalla tipologia di malta da
ottenere. La miscelazione va effettuata a mano o in betoniera. L’acqua d’impasto deve
essere regolata in relazione alla consistenza e alla lavorabilità desiderata tenendo conto
che l’impasto migliora la propria lavorabilità se viene lasciato riposare per mezz’ora prima
dell’applicazione.

•

•

•

di applicazione
tra +5° e +30° in assenza di
vento, per evitare fenomeni di
disgregazione dovuti al gelo o
a cavillature e “bruciature” dovute alla rapida evaporazione
dell’acqua.
Gli aggregati dovranno essere puri e selezionati. L’utilizzo
di inerti con difetto o eccesso
di parti fini comporterà il confezionamento di impasti non
lavorabili (“magri” o “grassi”),
di resistenza e durabilità non
adeguate.
Non applicare le malte su
supporti impregnati di acqua
o dove questa possa venire
in contatto del materiale nella
prima settimana dall’applicazione.
Le resistenze meccaniche dipendono da fattori sia ambientali (temperatura, umidità, tempo di maturazione) che relativi
al confezionamento dell’impasto (dosaggio di legante, quantità d’acqua nell’impasto, tipo
di inerte).

Finiture colorate
Per finire in bellezza

Disponibili nelle varietà a grana grossa,
media e fine, sono finiture minerali colorate
a spessore per uso interno ed esterno,
traspiranti, idrorepellenti, biocompatibili, ad
effetto antico.
Peculiare è la trasformazione del prodotto,
stonalizzato e cangiante, sotto l’azione
degli agenti atmosferici e del tempo, dovuta

all’impiego di materiali pregiati di esclusiva
origine lapidea e naturale.
Pronte all’uso, ottenute con pigmenti
inorganici, nelle tonalità dei colori che traggono
ispirazione da motivi architettonici o lapidei,
ma soprattutto da suggestioni e rimandi
polisensoriali che ci auguriamo di condividere
nella comune poetica del costruire.

Finiture colorate Magistra
Ispirati dal colore siciliano
Tutto comincia dal “must” di fornire un prodotto
tecnologicamente avanzato, composto sia da calci
idrauliche che da calci idrate naturali, con apporto di
agenti idraulicizzanti a base di pozzolane, cocciopesto
e metacaolino. Combinare poi la giusta gamma colore,
che rispecchiasse la nostra idea di “compatibilità” con la
storia e la geologia siciliana, ha comportato una rigorosa
e diversificata indagine: catalogare la colorimetria dei vari
litotipi regionali, identificarli su macro-aree geologiche,
ricostruire e stabilire cromie identificative alle varie
piattaforme geologiche (dalla “giuggiulena” di Siracusa,
alla pietra bianca di Favignana, passando per la “ghiara”
catanese o la pietra “pece” del barocco ibleo, ecc.).
Tutto ciò prima di tornare al raffronto con la migliore
colorimetria dell’edilizia di pregio del nostro presente, al
fine di proporre una cartella colori fondata su un passato
di eleganza, ed oggi più che mai attuale.

Scheda tecnica
Utilizzo:
Decorazione e protezione di superfici esterne sia di nuova fattura che di particolare interesse storico. Possiede caratteristiche fisiche chimiche ed estetiche simili alle malte storiche,
è ecologico e privo di cemento; è pertanto consigliato nel recupero di murature storiche,
in Bioedilizia e, in generale, nell’edilizia di qualità. L’elevata traspirabilità e la natura delle
materie prime rendono la finitura compatibile all’applicazione su supporti deumidificanti.

Posa in opera:
• Bagnare preventivamente il supporto ,quindi miscelare un sacco di 25 kg di prodotto
•
•
•

con ca. 8 - 8.3 litri d’acqua pura per 5 minuti, utilizzando un miscelatore a basso numero di giri fino a raggiungere una consistenza omogenea.
Rispettare un tempo di attesa di 3 minuti prima della applicazione.
L’applicazione andrà effettuata in due mani con frattazzo liscio in acciaio inox.
La seconda mano dovrà esser rifinita con frattazzo in plastica.

Resistenza a compressione

Categoria CS I

Adesione

MPa 0,20

Reazione al fuoco

Classe A1

Granulometria

Fine (0,8mm) Media (1mm) Grossa (2mm)

Acqua d’impasto

32 %

Tempo di miscelazione

5 min

Tempo di vita dell’impasto

1 ora

Resa per m2

1,5 kg per mm di spessore

Confezione

Sacco antiumido da 25 kg

Stoccaggio

all’asciutto per max 12 mesi

Avvertenze:
• Viste le seppur minime variazioni possibili tra lotti differenti di produzione, si consiglia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

di utilizzare per l’intero lavoro, materiale proveniente dalla stessa partita di produzione.
Applicare il materiale solo su intonaci stagionati ed asciutti.
Applicare esclusivamente a temperature ambiente e del muro comprese tra +5°C e
+35°C in assenza di vento, per evitare fenomeni di disgregazione dovuti al gelo, a
cavillature o “bruciature” dovute alla rapida evaporazione dell’acqua.
Evitare l’applicazione su facciate in pieno sole o in presenza di forte vento.
Evitare l’applicazione nei periodi più freddi ed umidi dell’anno.
Evitare l’applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi.
Non aggiungere acqua quando l’impasto ha già raggiunto la fase di indurimento.
Non idoneo a ricevere piastrelle o rivestimenti pesanti.
Il prodotto va utilizzato tal quale senza aggiungere materiali e/o sostanze estranee, né
leganti né inerti.
Le facciate esterne, durante la posa e nei giorni immediatamente successivi, devono
essere protette dalla pioggia e da qualsiasi altra precipitazione per consentire un’ottimale essiccazione ed evitare il maifestarsi di fenomeni di sbiancamento e/o macchie
dovute alla non corretta carbonatazione della calce.

Attenzione:
Data la composizione naturale del rivestimento, tenui sfumature della tinta sono da ritenersi
assolutamente tipiche e caratteristiche, influenzate in particolar modo dall’assorbimento
dei supporti, dalle condizioni atmosferiche e dalle temperature di applicazione e stagionatura. Pertanto si consiglia di applicare senza interruzioni il prodotto sulla facciata poiché,
in funzione della temperatura e delle condizioni climatiche, possono verificarsi differenze di
tonalità. Supplementi di prodotto dello stesso colore potrebbero presentare lievi differenze
di tonalità dovute alla natura della calce.

USTICA

FINITURA COLORATA TRASPIRANTE BASE CALCE

Come un cappello, galleggia in un Mediterraneo tropicale che dipinge
di blu anche la scura terra scarna, picchiettata di steppa mediterranea,
con rare ombre proiettate da ulivi e mandorli, immersa nel profumo di
ginestra. Isola del mito, di misteri, fu Ustica antico rifugio dell’uomo
sin dalla preistoria, nascondiglio di agguati saraceni, teatro di naufragi
sulle scoscese coste nella cui roccia sono incastonate impressionanti
e suggestive grotte, poi terribile confino di dissidenti politici, infine
paradisiaca oasi marina protetta. Il dintorno è blu, così come il dettaglio
di certa parte dell’abitato, come fosse doverosa citazione, il “pendant”,
della distesa mediterranea ovunque visibile.

Colorazioni disponibili a catalogo

Blu Ustica - 101

Azzurro Lampedusa - 102

Verdeacqua Linosa - 103

ETNA

FINITURA COLORATA TRASPIRANTE BASE CALCE

I vecchi lo chiamano Mungibeddu, o semplicemente ‘a Muntagna, per
il mondo è Etna. Sembra affrescato l’elegante pennacchio di fumo,
quasi sempre imbiancata la cima, si staglia così l’isolato monolite, come
un grandioso monumento nel paesaggio in continua modificazione.
Montagna nella montagna, agglomerato millenario a formare un unico
colosso architettonico. Crogiolo di ecosistemi, su di essa convivono
boschi di betulle e pini glaciali, castagneti e querce, persino frutteti, ma
è la zona scabra con i paesaggi lunari e nera di basalto, che incanta
di terrore e stupisce per la potenza. È la pietra dell’Etna che da secoli
fa parte integrante della vita e del costruito di tutto il suo territorio,
tingendo di nero tutto. Anche la gente.

Colorazioni disponibili a catalogo

Nero Etna - 201

Grigio Randazzo - 202

PALERMO

FINITURA COLORATA TRASPIRANTE BASE CALCE

Palermo è un caleidoscopio: nel retaggio multiforme delle sue
dominazioni convivono infinite culture e colori. Ma è solo nei rossi
dei mercati storici, nelle loro tende e nei tranci del pesce, e nelle
persistenze arabe che resta possibile, forse, sintetizzare l’anima di un
luogo così variopinto. Nel tono acceso delle cupole di San Giovanni
degli Eremiti o di San Cataldo, più vicini all’Oriente che all’Europa, e nel
loro felice contrasto - cromatico e ritmico - con la severa monocromia
delle pareti, dove il rosso stravince sul resto, sull’abitato contiguo, sul
disordine e sul cielo. Una risultanza vermiglia, letteralmente “dai vermi”
della cocciniglia (il parassita del fico d’india), o forse dal mollusco della
porpora reale: il pigmento rosso simbolo d’eleganza, a contrasto e
connubio tra il sangue dell’uomo ed il suo ambiente circostante.

Colorazioni disponibili a catalogo

Rosso Palermo - 301

Rosa Armerina - 302

Arancio Barocco - 303

EOLIE

FINITURA COLORATA TRASPIRANTE BASE CALCE

Forse sarebbe stato più corretto chiamarlo Nero Eolie, per la natura
vulcanica delle isole e per via del commercio, intrapreso sin dal 3000 a. C.,
dell’ossidiana: il cristallo creato dal raffreddamento repentino della lava,
considerato come il materiale più tagliente al mondo.
Ma, chiudendo gli occhi, il nero svanisce, e si affollano suggestive
immagini di strapiombi di verde e roccia su panorami di cielo e di
azzurro marino, poi il fuxia dei bouganville, abbarbicati sulle pulere delle
bianche case che trapuntano il paesaggio sinuoso.
Era la calce, economica e di facile reperibilità, la bianca livrea che i
pescatori ricreavano, con pazienza e costanza, ogni anno sui muri delle
case, delle chiese, delle botteghe.

Colorazioni disponibili a catalogo

Bianco Eolie - 401

Biancogrigio Modica - 402

Biancobiondo Favignana - 403

NOTO

FINITURA COLORATA TRASPIRANTE BASE CALCE

Dalla distruzione del 1693 nacque uno degli esempi ineguagliati di
architettura spagnola barocca: un giardino di pietra.
Tra olivi,mandorli e agrumi Noto appare così bella da sembrare artefatta,
a godimento del visitatore stupefatto. Le facciate, le decorazioni di
mensole, i putti, le modanature e i riccioli furono scolpiti nella sua candida
pietra calcarea, che il tempo ha colorato creando e accentuando, nella
luce del tramonto, la magnifica tinta dorata e rosata. Una scenografia
ardita di vertigini e prospettive impossibili, ricca di forme e volumi uniti
come in una trama preziosa e unica.

Colorazioni disponibili a catalogo

Oro di Noto - 501

Ocra d’Aspra - 502

Giallo oro Ibla - 503

Giallo Ortigia - 504

Beige Segesta - 505

Heritage
Innovare per conservare il passato

Magistra Heritage specializza la propria
gamma su prodotti di alta gamma per il
restauro e per il recupero del patrimonio
edilizio di pregio, includendo una selezione
di malte speciali premiscelate a base di
calce NHL 5 ed offrendo l’ulteriore possibilità
di formulare prodotti su misura, attraverso le
soluzioni “Magistra ad Hoc”. Un supporto
professionale, fatto di prodotti e competenze,
che affianca oggi gli attori che operano nel
campo del restauro storico conservativo
secondo le opportune prescrizioni ed
esigenze di tutela e valorizzazione.
L’uso di materiali impropri, infatti, in
particolare di tipo cementizio, a causa
dell’incompatibilità chimico-fisica con i

substrati tradizionali, rappresenta a tutt’oggi
uno dei problemi principali da affrontare nel
restauro di un manufatto antico. Per questo
Magistra ha inteso creare una proposta
specifica, qui citata, per orientare ed
affiancare ogni buon intervento di restauro
di beni storici attraverso la calce, in quanto
e non a caso uno dei leganti più antichi e
utilizzati nella storia dell’umanità.
Anche l’esistenza di svariate declinazioni,
ottenute dalla cottura di calcari marnosi,
note come calci “forti”, calci “morette”,
calci “selvatiche” ecc. è ben documentata
nei principali trattati di architettura ed
oggi esaltata dalla qualità e stabilità della
produzione industriale contemporanea.

Heritage di Magistra.
La linea a tutela dell’Italia
« Si raccomanda che malte per restauro non rilascino sali solubili o prodotti
nocivi e non siano più resistenti della pietra da costruzione, né eccessivamente più resistenti della malta originaria. Siano prodotte con materie
prime quanto più possibile simili a quelle che furono impiegate per la preparazione delle malte antiche e con tecniche quanto più possibile analoghe.
Si ritiene inoltre irrinunciabile una compatibilità spinta fra la nuova malta ed
i componenti originari della struttura. Tale compatibilità coinvolge differenti
aspetti: compatibilità chimica fra malta di apporto e materiale preesistente
(pietra o mattone e malta di allettamento); compatibilità fisica, in relazione
ai processi di solubilità e di trasporto d’acqua; compatibilità strutturale e
meccanica. La resistenza di una malta da restauro deve pertanto risultare
simile, il più possibile, a quella della malta originaria.
Principali cause di degrado delle strutture storiche sono: il movimento d’acqua e delle soluzioni saline attraverso la muratura per capillarità e la cristallizzazione dei sali. La risalita capillare di acqua nelle strutture costituisce infatti una ricorrente causa di degrado. Gli interventi di restauro inappropriati,
eseguiti nel XX secolo, hanno prodotto estesi vuoti e perdita di costituenti
della malta legante, richiedendo spesso la colmatura dei vuoti di maggiori
dimensioni ».
Riccardo Sersale
da “Malte per il restauro di opere d’arte antiche”

La gamma
Leganti
Nell’ambito del recupero e restauro di manufatti antichi, l’impiego di leganti non compatibili
con i materiali preesistenti rappresenta uno dei più importanti fattori di rischio per la salvaguardia del nostro patrimonio architettonico, artistico e archeologico. Fanno parte della
linea specifica Magistra Heritage:
Calce NHL 5

Calce idraulica naturale NHL 5

Calce NHL 3,5

Calce idraulica naturale

Legante Bionatura 2

Calce idraulica pozzolanica

Legante Bionatura 5

Calce idraulica pozzolanica ad elevata resistenza
meccanica

Malte
La linea Malte di Magistra Heritage propone undici prodotti diversi, altamente specifici per
formulazione e finalità, accomunati dall’elevata resa prestazionale ed estetica.
Opus Barriera

Rinzaffo antisale di calce idraulica

Opus Asciugo

Intonaco macroporoso di calce idraulica

Opus Manuale

Malta da intonaco e risarcitura

Opus Meccanico

Intonaco di calce idraulica naturale

Solum M5

Massetto a base di calce idraulica

Solum Cocciopesto

Massetto di cocciopesto e calce idraulica

Murus Cocciopesto

Malta per allettamento ed intonaco a cocciopesto

Vestis

Finitura traspirante colorata

Integrum

Intonachino traspirante

Pictura Calx

Pittura murale

Protegis

Impregnante idro e oleorepellente

Aqua

Consolidante naturale

Prodotti strutturali
A questa categoria appartengono quattro importanti prodotti, a base di calce idraulica
natura NHL 5 ed elementi pozzolanici, per il restauro ed il reintegro statico di edifici storici:
Allecta

Betoncino di collaborazione statica

Iniecta

Malta per iniezione

Cumsolidus

Betoncino strutturale di consolidamento e
collaborazione statica

Cumsolidus alleggerito

Betoncino strutturale leggero fibrorinforzato
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