
GECOL Sec cal–H

Malta secca a base di calce idraulica naturale

Consigliata soprattutto per opere di restauro e ristrutturazioni:

 Risanamento di pisè.

 Stuccatura di conci.

Elevata permeabilità al vapore acqueo, termico e molto traspirante.

100% naturale. Privo di resine e additivi.

Proiettabile a macchina.

Costruzione sostenibile. Ecologico.

* Informazioni sul livello di sostanze volatili presenti nell'aria interna 
e che presentano un rischio di tossicità per inalazione. 
La classificazione va da A+ (livello di emissione molto basso) 
fino a C (forti emissioni).

CLASSIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA*

SECONDO EN:

998-1

Conforme alla normativa 
europea UNE EN 998-2

MALTE 
PER MURATURA

GM5

Requisiti per la messa in opera

· Le istruzioni per l'uso fanno riferimento, ove 
previsto, ai nostri test e alle nostre conoscenze e non 
esonerano il consumatore dallo studio e dalla 
verifica del prodotto ai fini del suo utilizzo.

· Altri usi o applicazioni non descritti non saranno 
coperti dalla garanzia del prodotto.

· Prima di utilizzare questo prodotto, si consiglia di 
consultare il manuale di istruzioni.

· I dati forniti in questa documentazione tecnica 
sono stati ottenuti in condizioni standard di 
laboratorio e possono quindi variare a seconda 
dell'installazione e delle particolari condizioni 
ambientali, che sfuggono al nostro controllo.

· La marcatura di questo prodotto è stabilita in 
conformità alle disposizioni contenute nella Norma 
UNE EN 998-2 ed esclusivamente alle condizioni ivi 
indicate per l'analisi tecnica e la verifica continua 
della regolarità del prodotto.

· GECOL garantisce l'ottima prestazione dei suoi 
prodotti ausiliari per le situazioni indicate. 
Materiali di altre marche o situazioni non descritte 
possono influenzare le proprietà fisiche ed estetiche 
dei nostri prodotti.
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NormativeQualità

Tecnologia

AL QUARZO

   Prodotto
Ecologico

Usi
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Campi di applicazione

Modalità di utilizzo

Malta di risanamento a base di calce idraulica naturale e 
pozzolane naturali, preparata per l'uso interno ed esterno e 
adatto per:

 - Alzare muri in mattoni.

 - Creazione di elevazioni.

 - Risanamento o rivestimento di pisè.

 - Stuccatura di conci.

 - Adatto sia per opere di nuova costruzione, ristrutturazione 
e restauri in cui si richiede l'utilizzo di malte con 
caratteristiche simili a quelle originali.

 - In ogni ristrutturazione realizzare una sanificazione a 
fondo fino al supporto originale.

 - In caso di caldo, pieno sole o vento, adottare le misure 
necessarie al fine di impedire un'essiccazione troppo 
rapida, con la conseguente perdita di durezza del 
rivestimento (riumidificare).

 - Non utilizzare il prodotto in caso di elevata umidità, 
pioggia o in previsione di gelate, poiché potrebbero 
comparire fenomeni di carbonatazione superficiale con la 
conseguente variazione del colore originale.

 - Nei singoli punti in cui esistono tensioni (architravi, 
porte, unione di materiali di diversa natura, solai, ecc.), è 
necessario armare la malta con una rete resistente agli 
alcali.

 - Proteggere le parti basse degli edifici con dei battiscopa.

 - Le applicazioni di malta di calce in diverse fasi di 
tempo sul lavoro, così come variazioni nella proporzione 
dell'acqua d'impasto, possono provocare variazioni di 
tono.

 - Non rimpastare con una maggiore quantità di acqua 
i resti di prodotto già in fase di indurimento, poiché 
potrebbe provocare una diminuzione delle proprietà della 
malta.

 - Per l'ottenimento di un colore uniforme, lo spessore del 
rivestimento deve essere omogeneo, pertanto, nei supporti 
con grandi difetti di planimetria, è importante applicare 
una prima mano lasciando una struttura rugosa ed effetto 
pietra.

 - In caso di dubbi, consultare sempre il nostro Ufficio 
Tecnico.

1_Raccomandazioni preliminari  

2_Preparazione del supporto  

 - Come regola generale, tutti i supporti devono essere: 
resistenti, puliti, stabili, rugosi, lisci, con un certo livello di 
assorbimento e umidità, oltre che perfettamente induriti.

 - Eliminare i possibili residui di efflorescenze e qualsiasi 
altra sostanza in grado di pregiudicare una buona 
adesione al supporto.

 - È necessario preumidificare il supporto e attendere che la 
pellicola d'acqua scompaia.

 - Sui supporti molto assorbenti si consiglia l'applicazione di 
GECOL Primer–TP 1:2 diluito in acqua.

 - Tipi e stati dei supporti:

A. Supporto di malta di cemento: 

Solido e pulito, ottima resistenza e aver soddisfatto tutti i 
restringimenti della malta.

In caso di applicazione meccanica, bagnare più volte 
dopo due giorni per evitare che si asciughi. Frattazzare 
in ogni caso.

B. Supporto di calcestruzzo:

Solido e pulito, con un'ottima resistenza e avendo 
soddisfatto il restringimento  del calcestruzzo.

Evitare ogni boiacca superficiale e/o  
disarmanti, pulendo meccanicamente  
o lavando con GECOL Desincrustante.

Risciacquare con acqua e lasciare asciugare.

Sui supporti in calcestruzzo liscio, si consiglia di 
applicare un ponte di adesione con GECOL Primer–M.

C. Supporto di mattone in ceramica:

Solido e pulito, ottima resistenza e aver soddisfatto tutti i 
restringimenti.

Preumidificare il supporto (senza saturarlo).
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 - Impastare GECOL Sec cal–H con acqua pulita, in modo 
manuale o meccanico, fino ad ottenere una pasta 
omogenea e priva di grumi.

 - La quantità di acqua indicata nel contenitore è 
orientativa. Le percentuali possono dunque variare in 
base all'area geografica del centro di produzione.

 - Lasciare riposare e miscelare nuovamente la pasta.

 - È possibile ottenere miscele più o meno tissotropiche in 
base all'applicazione da realizzare.

 - Aggiungere acqua in eccesso potrebbe provocare la 
diminuzione dello spessore durante la fase plastica 
dell'asciugatura, riducendo così le prestazioni finali e 
peggiorando l'applicazione del prodotto.

3_Preparazione della miscela  

4_Applicazione 

 - Risanamento o rivestimento di pisè:

 - Al fine di garantire un'ottima compatibilità tra il supporto 
e i rivestimenti, è necessario eseguire le seguenti azioni:

 - Inumidire con abbondante acqua il supporto fino alla 
saturazione. Attendere la scomparsa della lucentezza 
superficiale, applicando successivamente una spruzzata 
di presa con uno spessore medio di 5 mm, evitando così 
la comparsa di crepe negli strati successivi.  
Il tempo di indurimento è di 24 ore, a seconda delle 
condizioni ambientali, fino all'applicazione del secondo 
strato. 

 - La finitura deve essere rugosa, eliminando 
esclusivamente l'eccesso di malta accumulata.

 - Quindi, inumidire il primo strato e attendere fino alla 
scomparsa della lucentezza superficiale, applicando poi 
uno spessore di 15-20 mm. 

 - Una volta indurito il prodotto, frattazzare fino ad ottenere 
la finitura desiderata.

 - In caso di spessori superiori, lasciare la superficie con 
una finitura rugosa per migliorare l'adesione e attendere 
almeno 48 ore per l'applicazione tra uno strato e l'altro, 
facilitando in questo modo la ventilazione. 

 - Per procedere alla finitura dei rivestimenti con GECOL 
Revoco cal–H, si consiglia di attendere dalle 24 alle 48 
ore per ogni centimetro di applicazione.

 - Umidificare sempre i paramenti e le malte nelle 
applicazioni multistrato.

 - Come malta per muratura:

 - Alzare il muro di mattoni secondo il sistema tradizionale.

 - Se necessario, utilizzare la malta per ricostruire parti 
della piastrella in ceramica. 

 - Stuccatura di conci:

 - Bagnare abbondantemente i supporti prima di 
procedere all'applicazione.

 - Pulire i giunti tra i pezzi per tutto il loro spessore. 
Preumidificare e applicare la pasta con uno strumento 
adatto a tale scopo.

 - Si consiglia la finitura mediante spazzolatura della 
malta prima del sujo indurimento.

 - Se necessario, utilizzare la malta per ricostruire i pezzi di 
muratura rotti.

 - Come malta proiettabile negli usi come regolatore di 
superficie, previa successiva applicazione della gamma 
GECOL Revoco cal–H:

 - Utilizzare un macchinario per la proiezione della malta 
di calce o conglomeranti idraulici ad alta densità.

 - Usare tenendo conto della densità e granulometria del 
prodotto.

 - Non utilizzare più di una sezione del tubo.

 - Impostare al massimo l'apertura di uscita, realizzando 
uno strato di presa del supporto. Questa prima mano 
servirà come base livellante e indurente della superficie 
da trattare.
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Dati tecnici

PERICOLO

Dati di sicurezza

Indicazioni di pericolo:

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione 
allergica cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

Consigli di prudenza:

P102 Tenere fuori dalla portata dei 
bambini.

P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso.

P261 Non respirare la polvere.

P280 Indossare guanti/indumenti 
protettivi/Proteggere gli 
occhi/Proteggere il viso.

P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON 
LA PELLE: Lavare abbondantemente 
con acqua e sapone.

P305 + P351 + P338 IN CASO DI 
CONTATTO CON GLI OCCHI: 
Sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali 
lenti a contatto, se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in 
conformità alla regolamentazione 
vigente sul trattamento dei rifiuti.

GHS07 GHS05

Consumo

Varia a seconda del lavoro da svolgere.

Forniture

Contenitori: sacchi di carta plastificata da 25 kg.

Colori: cartella colori.

Prodotto

Composizione: calce naturale (tipo NHL 3,5), pozzolane naturali e inerti di 
granulometria compensata.

Densità apparente della polvere: 1,40 +/- 0,10 kg/litri.

Conservazione

24 mesi dalla data di produzione con l'imballaggio chiuso e protetto dalle 
intemperie.

Applicazione

Acqua di impasto: 4,5 – 5 litri/25 kg circa.

Durata di vita della miscela: circa 30 minuti.

Spessore di posa: minimo 10 mm.

Temperatura di applicazione: da 5°C a 35°C   
(misurata sul supporto).

Prestazioni finali

Densità del prodotto indurito: 1,80 +/- 0,10 kg/litro.

Resistenza alla flesso-trazione: ≤ 1 N/mm2

Resistenza alla compressione: ≥ 5 N/mm2

Reazione al fuoco: Euroclasse A1.

Limiti di utilizzo Pulizia

 - Non applicare in caso di supporti con un'umidità 
superiore al 3%

 - Sui supporti in vernice, sigillature sottili sotto i 3 mm e 
supporti metallici o plastici.

 - Non applicare sulle superfici orizzontali o con un grado di 
inclinazione inferiore a 45°.

La pulizia dei residui sugli utensili e sulle superfici rivestite 
viene effettuata con acqua prima che il prodotto indurisca.

 - Sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni 
devono essere rispettati tutti i giunti strutturali, così come i 
giunti di lavoro. 

 - In questo modo si attenuano le differenze di tonalità che, 
in un telo continuo, corrispondono ai diversi livelli di 
impalcatura, nonché le differenze di tonalità dei giunti, 
che possono essere attenuate solo dividendo la superficie 
da applicare.

 - La distanza tra i giunti di lavoro viene stabilita in base 
alla superficie di parete che può essere immediatamente 
applicata.

 - La distanza massima consigliata tra i giunti è:

 - Distanza verticale tra giunti orizzontali: 2,5 m.

 - Distanza orizzontale tra giunti verticali: 7 m.

 - La realizzazione di tagli e giunti è realizzata ponendo 
incastri di plastica o di alluminio nel luogo richiesto. 

Si evita anche la possibile formazione nel rivestimento 
di fessure incontrollate, come conseguenza del 
restringimento del rivestimento.

A sua volta, la collocazione di incastri ci offre un ampio 
ventaglio di elementi decorativi nella configurazione 
estetica della facciata.

 - Rispettare i giunti di dilatazione presenti nell'edificio, 
riempiendole con mastici elastici di tipo GECOL Elastic–
MS.

5_Fughe di lavoro  


