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PANORAMICA DEI PRODOTTI HAGA
■ Calce naturale di purezza massima
Pietra calcarea direttamente dalle Alpi svizzere di qualità elevata

Pagina 4

■ Kalkfarbe (Pittura alla calce)
Pagina 8
Grazie alle eccellenti proprietà, note da secoli, del grassello di calce, HAGA Kalkfarbe (pittura
alla calce HAGA) è una pittura pura e minerale di qualità biologica elevata. È igienizzante ed antibatterica, senza solventi, senza sostanze secche, non inquina l’ambiente e non ha problemi di
smaltimento.
■ Kalklasur (Velatura trasparente a base di calce)
Pagina 10
HAGA Kalklasur (velatura di calce HAGA) è una velatura di qualità, lattescente, trasparente
e naturale a base di grassello di calce. In combinazione con HAGA Vollton-und Abtönfarben
(colori spot ed ai colori digradanti HAGA) è possibile ottenere delle superfici in diverse tonalità, ombreggiature e strutture ed in diverse modalità esecutive. HAGA Kalklasur (velatura di
calce HAGA) naturale garantisce la creazione di un ambiente gradevole.
■ Kalkstreichputz (Intonaco di calce a pennello)
Pagina 12
Se preferite una struttura più ruvida, utilizzate HAGA Kalkstreichputz (intonaco di calce a
pennello HAGA). È altamente traspirante, si silicizza completamente con tutti i fondi minerali.
HAGA Kalkstreichputz (intonaco di calce a pennello HAGA) conferisce una superficie bella,
opaca e naturale.
■ Calkosit Stuccospachtel (Stucco calce Calkosit)
Pagina 13
HAGA Calkosit Stuccospachtel (stucco calce Calkosit HAGA) è il ritorno alle vecchie tradizioni, ai
colori ed allo stesso tempo all’intonaco. La tecnica dello stucco con HAGA Calkosit Stuccospachtel (stucco calce Calkosit HAGAG) e HAGA Vollton- und Abtönfarbe (colori spot e digradanti
HAGA) consentono di realizzare numerose varianti per realizzare gradevoli ambienti in soggiorni
ed ambienti di lavoro.
■ Kalk Universalspachtel (Stucco universale a base di calce)
Pagina 14
HAGA Kalk Universalspachtel (stucco universale a base di calce HAGA) è una mescolatura di
malta secca minerale e biologica pura ottenuta da pietre calcaree in polvere e sabbia calcarea fino a 0.1 mm. I leganti di qualità quali l’idrato di calce bianca insieme agli additivi naturali
di cellulosa conferiscono uno strato di intonaco particolarmente privo di tensioni ed altamente
traspirante.
■ Vollton- und Abtönfarbe (colore spot e digradante)
Pagina 15
HAGA Vollton- und Abtönfarbe (colore spot e digradante HAGA) è una pasta digradante con una
pigmentazione estremamente forte che può essere applicata anche pura. È resistente al silicato
ed alla calce, coprente e con una forte intensità di colore. Ideale per la finitura moderna di ambienti abitativi e facciate. Disponibile in flaconi da 350 gr. fino a 1000 gr.
■ Calkosit Kalkfeinputz (Intonaco di finitura a base di calce Calkosit)
Pagina 16
HAGA Calkosit Kalkfeinputz (intonaco di finitura a base di calce Calkosit HAGA) è un intonaco di
copertura e strutturale pronto all’uso per l’utilizzo su fondi minerali di monumenti e strutture
storiche, nonché di abitazioni. È composto da sabbia calcarea purissima, il legante di qualità del
grassello di calce e ritardanti naturali.

Prodotti aggiuntivi HAGA
■ Mineralputzgrundierung und Mineralputzgrund FEIN
(Fondo d’intonaco minerale e fondo d’intonaco FINE)
Pagina 19
Mani di fondo per intonaci e colori. Il legante è una mescolatura a base di organosilicato (bicchiere d’acqua). Additivi sono la cellulosa, polveri di gesso, talco, resine naturali, polveri di pietrisco fini, carbonati di calcio.
■ Silikatverdünner und –voranstrich (Diluente & mano di fondo di silicato)
Pagina 20
HAGA Silikatvoranstrich (mano di fondo di silicato HAGA) è indicata per la posa di piastrelle
come solidificante e mano di fondo su pavimenti a fondo di cemento, intonaci di fondo di calcecemento, massetti di anidride sciolti (la pelle di sinterizzazione deve essere rimossa).
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■ Bio-Grundputz (Inonaco di fondo biologico)
Pagina 21
Una mescolatura pronta all’uso di malta secca con sabbie di pietra calcarea resistenti agli agenti
atmosferici, pure e non irradianti, malta di calce, idrato di calce bianca, calce idraulica e ritardante naturale con additivi minerali leggeri.
■ HAGA Biotherm®
Pagina 22
HAGA Biotherm® è un intonaco isolante biologico con additivi quali l’idrato di calce bianca, cemento bianco, additivi minerali leggeri, porosi e non decomponibili con ritardanti naturali. È ignifugo, altamente traspirante e pertanto il miglior intonaco isolante, deumidificante e ristrutturante per facciate e pareti interne.
■ Bio-Kalkfeinputz (Lisciatura di intonaco di calce biologica)
Pagina 24
HAGA Bio-Kalkputzglätte (lisciatura di intonaco di calce biologica HAGA) è un rivestimento di
base naturale per HAGA Kalkfarbe (colori a base di calce HAGA), intonati e parati. HAGA BioKalkputzglätte (lisciatura di intonaco di calce biologica) è apprezzata molto per la semplicità
della sua lavorazione.
■ Bio-Einbettmörtel (Malta da incasso biologica)
Pagina 25
HAGA Bio-Einbettmörtel (malta da incasso biologica) è una mescolatura a secco minerale pronta
all’uso composta da sabbie di pietra calcarea pure, chiare e non irradianti, idrato di calce bianca,
cemento bianco, additivi leggeri naturali ed agenti ritardanti naturali.
■ Bio Platten- und Fliesenkleber (Collante biologico per lastre e piastrelle) Pagina 26
Il collante a secco biologico per la posa o lo spostamento di lastre, pietre naturali, ceramiche,
piastrelle, pareti e pavimenti.
■ Bio Mittelbettkleber (Colla a spessore biologica)
Pagina 28
Il collante a secco biologico per la posa o lo spostamento di lastre, pietre naturali e lastre ceramiche sul pavimento.
■ HAGASIT® Bio-Edelputz (Intonaco biologico di qualità HAGASIT®)
Pagina 29
Da decenni l’intonaco biologico di copertura, strutturale ed a colori per strutture nuove e vecchie, nonché strutture storiche, in immobili risanati ed uffici,chiese, scuole, Hotel, strutture agricole ecc.
■ Weichfaserputz (Intonaco a fibre morbide)
Pagina 30
L’intonaco decorativo, bianco naturale e morbido per tutte le pareti interne di immobili vecchi
e nuovi.
■ Fugenmörtel (Malta per fughe)
Pagina 31
Malta per fughe a base di terra di trass e cemento per la chiusura di fughe su piastre e piastrelle, idrorepellente e resistente alle crepe. Indicata per larghezze di fughe da 4 fino a 20
mm, per rivestimenti ceramici, cotto, terracotta, lastre in pietra naturale ecc. Indicato anche
per riscaldamenti a pavimento.
■ HAGAPLANO
Pagina 32
La massa di livellamento biologica a base di cemento bianco con sostanze aggiunte ed additivi selezionati. Su Hagaplano è possibile posare pavimenti in ceramica, pietre artificiali e
naturali, lastre di argilla, tappeti, parquet di sughero, linoleum, parquet di legno ecc.

■ Anti-Schimmelspray (Spray anti-muffa*)
Spray ammazzagermi contenente alcool per ambienti interni

Pagina 33

■ HAGANETZ und Naturjutegewebe (HAGANETZ e tessuto di juta naturale)
Pagina 34
Tessuto di armatura resistente agli alcali ed extra forte per intonaci e sistemi isolanti legati a
sostanze minerali.

* Avvertenza per i prodotti a base
di biocidi riportati in queste pagine: Usare i biocidi in modo sicuro.
Prima dell’uso leggere sempre il
contrassegno e l’informazione sul
prodotto.
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CALCE NATURALE
DI PUREZZA MASSIMA
Pietra calcarea direttamente dalle Alpi svizzere di qualità elevata
La formazione e il consolidamento di depositi, nei mari profondi, dai gusci e dagli scheletri dei molluschi e di altri esseri viventi marini, avvenuti milioni di anni fa, ha comportato
la graduale formazione di pietra calcarea. Quando il concetto di tempo non era ancora
noto, enormi lastre si scontrarono e si sovrapposero le une alle altre. Le Alpi si ersero
imponenti...

In tali circostanze, gli strati di calce affiorarono dai fondali marini sulla superficie terrestre. In Svizzera, nella regione di Rupperswil, accadde qualcosa di insolito: gli strati
di calce affiorarono in sequenza inversa, ossia per primi gli strati più profondi. Questa
peculiarità geologica motiva oggi la grande purezza del della calce proveniente da questa regione. Questa pietra calcarea contiene infatti oltre il 98% di carbonato di calcio.

Secondo la tradizione tramandata, la ditta HAGA lavora la pietra calcarea pura direttamente dalle Alpi svizzere trasformandola in un prodotto di qualità deliziosa. Il 98% di
carbonato di calcio e nessun additivo artificiale – questo è il massimo della purezza.

Il livello di luminosità naturale è irraggiungibile. Questa calce è talmente pura da essere
impiegata nell’industria alimentare e nella preparazione dell’acqua potabile.

La presenza di una percentuale pura di calce sopra la media è il presupposto per la realizzazione di prodotti di elevata qualità. Non dimentichiamo inoltre la rinuncia all’utilizzo
di additivi artificiali. HAGA è orgogliosa della dichiarazione integrale dei componenti,
perché questo garantisce la massima tutela del consumatore. Il Gruppo HAGA garantisce costantemente una qualità elevata dei vari prodotti di calce. È per questo che la
richiesta è molto più consistente rispetto al passato. Verificate personalmente la differenza. La calce è stata riscoperta per la finitura delle pareti negli ultimi anni. La calce
consente di eseguire moltissime rifiniture. I limiti sono posti solo dalla fantasia. La calce
naturale inoltre disinfetta ed è la migliore prevenzione contro le muffe nelle abitazioni.
Può essere utilizzata per le pitture semplici con colore a calce in diverse tonalità, per le
tecniche di velature fino alle tecniche di stucco – tutto è possibile.

La Ditta HAGA è un produttore convinto di materiali da costruzione naturali dal 1953. I
materiali da costruzione naturali consentono infatti di ottenere un ambiente gradevole.
Sono stabili, resistenti e garantiscono un’elevata qualità della vita.

E costruire in modo sano conviene! Gli esperti hanno dimostrato che oltre il 70% di tutte
le allergie, mal di testa, irritazioni e disturbi del sonno sono una conseguenza diretta
dell’aria pesante di un ambiente. HAGA utilizza esclusivamente materie prime ecologiche senza additivi sintetici.
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CALCE NATURALE –
IGIENICA & DECORATIVA
La muffa tra le proprie quattro mura non avrà scampo
La calce cotta è nota fin dall’antichità come materiale da costruzione eccellente. Senza
la calce non esisterebbe la Muraglia cinese nè tanto meno la Piramide di Cheope.
L’intonaco di calce ed i colori di calce hanno svolto un ruolo importante anche nella cultura edile romana: dalla villa romana fino ai meravigliosi affreschi. Già i romani sapevano che la calce naturale come colore per le pareti o come intonaco era il metodo più
naturale e migliore per tenere lontano la muffa dai propri ambienti domestici.

Purtroppo la conoscenza sull’uso di questo eccellente materiale, quale la calce naturale, che possiede indubbiamente delle caratteristiche fisiche da costruzione più favorevoli e convenienti rispetto ad altri prodotti, è andata apparentemente persa nei secoli.
Solo ai nostri tempi si è riscoperta la calce per la finitura decorativa ed igienica delle
nostre pareti. «La calce offre dei vantaggi insuperabili. Anche sulla parete resta traspirante (facile da stendere) e per natura ha un effetto disinfettante. In questo modo si evita
la formazione della muffa sulla calce pulita. Con ogni ricambio d’aria che ha luogo tra
muratura e l’ambiente, si procede ad una depurazione e ad una disinfezione accurata.
Tale ricambio d’aria giorno avviene quotidianamente», spiega Thomas Bühler della ditta
HAGA. Anziché sfruttare questa eccellente caratteristica della calce, si procede sempre
ad utilizzare prodotti che favoriscono la formazione di batteri e funghi sui soffitti e le
pareti. Ma un colore di calce non si trasforma subito in colore di calce. Ed un intonaco
di calce non si trasforma subito in intonaco di calce. È importante non utilizzare additivi
chimici e procedere ad una dichiarazione integrale dei componenti.

Esistono solo pochi prodotti che soddisfano questi requisiti. E secondo uno studio dello
scienziato ed esperto giurato e pubblico in materia di sostanze nocive in ambienti interni,
Dott. rer. nat. Führer, questo si addice agli intonaci di calce HAGA e ai colori di calce
HAGA. Si tratta di calce naturale proveniente dalle Alpi Svizzere che presenta una purezza naturale eccellente e che viene trattata senza aggiunte chimiche.

Grazie alle eccellenti proprietà, note da secoli, della calce naturale si creano in questo
modo pitture ed intonaci purissimi e minerali di qualità biologica elevata. Disinfettante,
senza solventi, senza sostanze secche o conservanti e pertanto nessun inquinamento
dell’ambiente e nessun problema di smaltimento. Calce naturale – igienica & decorativa. La muffa tra le proprie quattro mura non avrà scampo.
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Pellicola conservante
fungicida a strati
La qualità dell’esecuzione fungicida
del prodotto viene controllata applicando un campione su un materiale
portante adatto ed iniettandolo con
una specie di fungo rilevante. Successivamente si osserva la crescita
fungina sulla superficie di prova.

HAGA CALKOSIT SUMPFKALKPUTZ
(INTONACO A GRASSELLO DI CALCE
HAGA CALKOSIT)
Pori di muffa

La crescita della muffa è influenzata fortemente dal valore pH (unità di
misura per il grado di acidità) delle
superfici. La maggior parte delle
muffe cresce in un campo compreso tra pH 3 e 9. Spesso, per
esempio, i parati e le pitture comuni
presentano un valore pH compreso
tra 5 (ad es. parati a granuli di legno) e 8 (ad es. pitture a dispersione
in resina artificiale). Si tratta di
fondi di nutrimento ideali per la formazione della muffa. Le pitture e gli
intonaci in calce naturale HAGA
presentano valori pH da 11, 12 ed
oltre e pertanto sono naturalmente
resistenti alla muffa.

Intonaco di finitura a base di calce
Calkosit puro

Intonaco di finitura a base di calce
Calkosit 2 giorni irrigato

KUNSTHARZPUTZ
(INTONACO DI RESINA ARTIFICIALE)
Pori di muffa

Intonaco di resina artificiale
Plast puro

Le pitture e gli intonaci in calce
naturale HAGA, nonché lo spray
antimuffa si basano sulle raccomandazioni dell’Istituto Federale
tedesco dell’ambiente.
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Intonaco di resina artificiale
Plast 2 giorni irrigato

INTONACI & ACCESSORI

HAGA Kalkfarbe (colore di calce HAGA) è l’applicazione più semplice e rapida per
l’applicazione della calce naturale sulle pareti. Chi preferisce una struttura più ruvida
utilizza l’intonaco di calce a pennello. In caso di lieve irregolarità delle pareti, è necessario utilizzare l’intonaco di finitura a base di calce. La calce offre enormi vantaggi anche per la finitura a colori delle pareti, poiché la calce è allo stesso tempo pigmento e
legante. Aggiungendo dei pigmenti a colori della terra, è possibile ottenere delle finiture
a colori incomparabili con i colori a base di calce, con l’intonaco di calce a pennello o con
l’intonaco di finitura a base di calce. Chi preferisce delle tecniche di velature trasparenti
magnifiche e splendenti, utilizza le vernici trasparenti a base di calce. E non per ultimo,
ricordiamo che la tecnica del rasante a base di calce con stucco calce è stata sempre
considerata, sin dall’antichità, la tecnica delle superfici più raffinata in assoluto.

La calce naturale pura è stata riscoperta come rivestimento ideale per le pareti interne
ed esterne. E antibatterica, esteticamente bella e facile da usare per natura. La calce
naturale è inoltre il metodo più rapido ed efficace per prevenire la muffa.
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HAGA KALKFARBE
(PITTURA ALLA CALCE HAGA)
Pittura ecologica e naturale con un’elevata capacità di stesura
Settore d’impiego Pittura altamente traspirante, decorativa e protettiva per facciate e
pareti interne.

Fondi adatti Tutti i fondi devono essere sempre resistenti, stabili, puliti, asciutti, privi
di grasso e privi di efflorescenza. Sono indicati i fondi minerali quali l’intonaco di calce,
l’intonaco di cemento, la roccia arenacea, i blocchi di cemento, il calcestruzzo poroso,
mattoni, i mattoni di argilla, gli intonaci di argilla ecc. Non utilizzare direttamente su
materiali sintetici, dispersioni ecc.

HAGA Kalkfarbe
(Pittura alla calce HAGA)
■ Grazie alle eccellenti proprietà, note da secoli, del grassello
di calce, è una pittura pura e minerale di massima qualità biologica, igienizzante ed antibatterica,
senza solventi, senza sostanze
secche, non inquina l’ambiente e
non crea problemi di smaltimento.
■ È altamente traspirante, si silicizza completamente con tutti
i fondi minerali e consente di ottenere una superficie delle pareti
bella, opaca e naturale. La pittura
a base di calce regola l’umidità ed
assorbe gli odori.
■ Presenta una buona resistenza
agli agenti atmosferici e grazie
alle sue caratteristiche ottimali è
indicata da decenni per l’utilizzo
in ambienti interni ed esterni su
costruzioni vecchie e nuove, cantine naturali, costruzioni storiche
e monumenti nel settore agricolo,
edile ecc.
■ È pronta all’uso nel secchio,
presenta una buona forza coprente. Da applicare a rullo, pennello e dispositivi a spruzzo, diluibile in acqua. Può essere colorata
con HAGA Vollton- und Abtönfarben (colori spot e colori digradanti
HAGA) solubili in acqua a base di
calce.
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Pretrattamento Su fondi stabili, minerali e normalmente traspiranti non è necessario
alcun pretrattamento. In ambienti interni eseguire una prima mano con HAGA MineralputzgrundFEIN (base d’intonaco minerale FINE HAGA) su pitture lisce, ben aderenti,
vecchie pitture di dispersione nonché su Fermacell, cartongesso ed intonaci di gesso. I
fondi leggermente sabbiosi, ma ancora stabili, per essere resi più solidi devono essere
trattati con HAGA Silikatvoranstrich (mano di fondo di silicato HAGA). Rimuovere le pitture vecchie, lucide al lattice, all’olio ed a smalto, oppure liscivare con una soluzione alcalina e pretrattare con HAGA MineralputzFEIN (base d’intonaco minerale FINE HAGA).
Applicare in facciate su vecchie pitture di dispersione con HAGA Mineralputzgrundierung (fondo di intonaco minerale fortemente sabbioso HAGA).

Pretrattamento Mescolare bene prima dell’uso, applicare con una spazzola o un rullo
in modo uniforme, da umido in umido, a croce o spruzzare. La pittura alla calce colorata
non deve essere trattata con un rullo, ma sempre con una pennellessa o una spazzola.

1. Pittura Mescolare 5 parti di HAGA Kalkfarbe (pittura alla calce HAGA) e ca. 1 parte
di acqua, in base alla capacità aspirante del fondo. Trattare meno i fondi fortemente
aspiranti.

2. Pittura Applicare HAGA Kalkfarbe (pittura alla calce) leggermente diluita in base alla
struttura del fondo. Eventualmente eseguire una 3° mano in caso di facciate molto sollecitate o di scarsa copertura del fondo ecc. Tra le singole passate rispettare un tempo di
asciugatura di almeno 24 ore. Il fondo deve essere asciutto in modo uniforme. Non applicare ad una temperatura dell’aria e della parete inferiore a +5 °C. Evitare l’esposizione
diretta al sole durante l’applicazione. Trattare la facciata all’ombra. Proteggere la facciata appena trattata dal vento e dalla pioggia. HAGA Kalkfarbe (pittura alla calce) raggiunge la sua forza coprente definitiva solo dopo essersi completamente asciugata dopo
ca. 2 – 3 giorni.

Importante I punti di intonaco a macchia possono avere diversi tempi di asciugatura
e pertanto si creano diverse capacità aspiranti del fondo. HAGA Kalkfarben (colori alla
calce) in caso di fondi con differenti capacità aspiranti e tempo umido e freddo potrebbero tendere alla formazione di macchie. La pittura alla calce colorata con pigmenti asciugherà sempre in modo irregolare ed a macchia. Tale circostanza è tipica e non pregiudica la qualità. La pittura alla calce colorata non deve essere trattata con un rullo, ma
sempre con una pennellessa o con una spazzola. Per circostanza ragioni di uniformità,
è necessario trattare la superficie una volta con HAGA Decksilikat (silicato coprente)
all’occorrenza.

Avvertenze e consigli sulla sicurezza Attenzione! Il legante grassello di calce è alcalino ed ha un effetto irritante allo stato umido. Evitare il contatto con la pelle e con gli
occhi. Le finestre, i componenti di metallo, le cornici in pietra ecc. devono essere ben
coperti. Rimuovere immediatamente eventuali schizzi di vernice con abbondante acqua.
Lavare accuratamente gli utensili da lavoro con dell’acqua immediatamente dopo l’uso.
Tenere anche le vernici naturali lontano dalla portata dei bambini. Evitare l’infiltrazione
del prodotto nel terreno o nelle acque di scarico; piccole quantità residue possono essere smaltite con i rifiuti domestici.

PITTURE, VELATURE E VERNICI

Finitura della parete
facile da eseguire
con HAGA Naturkalkputz (l’intonaco
a calce naturale
HAGA) e con HAGA
Kalkfarbe (la pittura
alla calce HAGA)

Contrassegni / Definizione dei pericoli Allo stato umido: Xi irritante, R37 irrita le vie
respiratorie, R38 irrita la pelle, R41 rischio di gravi danni agli occhi, S2 tenere fuori dalla
portata dei bambini, S25 evitare il contatto con gli occhi, S26 in caso di contatto con gli
occhi sciacquare accuratamente con abbondante acqua e consultare un medico, S37
indossare dei guanti di protezione adatti, S39 indossare occhiali di protezione / mascherine.
Consumo In base alla struttura e alla capacità aspirante del fondo ca. 150 – 250 g/m²
per pittura.
Fornitura HAGA Kalkfarbe (pittura alla calce HAGA) è disponibile in bianco naturale ed
in molte tonalità alla moda oppure può essere colorata dall’utente stesso con colori spot
e digradanti HAGA diluibili in acqua. Secchio da 20 kg, 10 kg e 5 kg e confezioni da 1 kg.
Capacità di conservazione Conservato nella confezione originale in un luogo fresco e
protetto dal gelo, ben chiuso ca. 1 anno.
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Finitura della parete
facile da eseguire
con Haga Kalklasur
(velatura trasparente
a base di calce HAGA)
su HAGA Kalkstreichputz (intonaco di calce
a pennello HAGA)

HAGA KALKLASUR
(VELATURA A BASE DI CALCE HAGA)
Velatura ecologica e naturale con un’elevata capacità di stesura
Campo di applicazione La tecnica della velatura consente di rifinire le superfici di
interni eleganti in modo versatile e personale.
Fondi adatti Tutti i fondi devono essere sempre resistenti, stabili, puliti, asciutti, privi
di grasso e privi di efflorescenza. Per motivi estetici e di finitura, si adattano le superfici
leggermente ruvide per risaltare pienamente il gioco di luci ed ombre. Applicare prima
HAGA MineralputzgrundFEIN (base d’intonaco minerale FINE HAGA) A sulle lastre per
interni, sugli intonaci o su altre superfici lisce. Per far risaltare l’effetto, è necessario
che il fondo sia uniformemente bianco. Fondi adatti sono: tutti gli intonaci, i pannelli per
interni, la carta da parati a fibre grezze, il calcestruzzo ecc. Le superfici devono essere
uniformemente poco aspiranti.
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PITTURE, VELATURE E VERNICI

Pretrattamento Il fondo deve essere uniforme, poco aspirante e bianco. Applicare
dapprima, su tutta la superficie, HAGA MineralputzgrundFEIN (base d’intonaco minerale FINE HAGA) sui fondi bianchi, ma irregolari o molto aspiranti . Dopo un giorno
è possibile applicare HAGA Kalklasur (velatura colorata di calce HAGA). Le pareti non
bianche devono essere prima dipinte con HAGA Kalkfarbe (pittura alla calce HAGA).

Lavorazione La velatura di calce può essere diluita al massimo 1:1. La velatura di
calce trasparente viene pigmentata per una finitura a colori con HAGA Vollton- und
Abtönfarbe (colore spot e digradante HAGA). La quantità è scelta in base alla tonalità
desiderata e mescolata bene. Per evitare differenze di tonalità è necessario accertarsi
di preparare una sufficiente quantità di HAGA Kalklasur (velatura di calce HAGA). Tuttavia è necessario effettuare sempre una mano di prova su un fondo bianco per testare
la tonalità desiderata prima dell’applicazione sulla parete.

L’applicazione della velatura di calce può essere eseguita in diversi modi: con un pennello, una spugna o un panno. Ogni tipo di trattamento fa apparire le pareti in un altro
gioco di luci ed ombre, in base al tocco personale dell’applicatore.

HAGA Kalklasur
(Velatura trasparente a
base di calce HAGA)
■ HAGA Kalklasur (velatura di
calce HAGA) è una velatura di qualità, lattescente, trasparente e naturale a base di grassello di calce.
■ In combinazione con HAGA Vollton- und Abtönfarbe (colore spot e
digradante HAGA) è possibile ottenere delle superfici in diverse
tonalità, ombreggiature e strutture
ed in diverse modalità esecutive.
HAGA Kalklasur (velatura di calce
HAGA) naturale garantisce la creazione di un ambiente gradevole.

Attenzione: la velatura di calce è molto più chiara e coprente con l’asciugatura. Si consiglia di iniziare sempre con una tonalità chiara. Solitamente HAGA Kalklasur (velatura
di calce HAGA) viene applicata una o due volte, con la stessa tonalità o in tonalità diverse. La prima applicazione di velatura deve essere completamente asciutta prima di
poter applicare la seconda. Nel caso di superfici estese, si consiglia di lavorare in due
persone. Per evitare che siano troppo visibili i diversi contorni, si consiglia di lavorare
in modo uniforme uno sopra l’alto o uno accanto all’altro. È importante che si lavori
sempre in umido e che ogni parete iniziata venga terminata. Non applicare ad una temperatura del fondo e di lavorazione inferiore a +5 °C.

Avvertenze e consigli sulla sicurezza. Attenzione! Il legante grassello di calce è alcalino ed ha un effetto irritante allo stato umido. Evitare il contatto con la pelle e con gli
occhi. Le finestre, i componenti di metallo, le cornici in pietra ecc. devono essere ben
coperti Rimuovere immediatamente eventuali schizzi di vernice con abbondante acqua.
Lavare accuratamente gli utensili da lavoro con dell’acqua immediatamente dopo l’uso.
Tenere anche le vernici naturali lontano dalla portata dei bambini. Evitare l’infiltrazione
del prodotto nel terreno o nelle acque di scarico; piccole quantità possono essere
smaltite con i rifiuti domestici.

Contrassegni / Definizione dei pericoli Allo stato umido: Xi irritante, R37 irrita le vie
respiratorie, R38 irrita la pelle, R41 rischio di gravi danni oculari, S2 tenere lontano
dalla portata dei bambini, S25 evitare il contatto con gli occhi, S26 in caso di contatto
con gli occhi sciacquare accuratamente con abbondante acqua e consultare un medico,
S37 indossare dei guanti di protezione adatti, S39 indossare occhiali di protezione /
mascherine.

Consumo Il consumo dipende dalla qualità e dalla capacità aspirante del fondo, dalla
lavorazione e dallo spessore di applicazione. Per una pittura: ca. 100 ml ad ogni passaggio.

Fornitura HAGA Kalklasur (velatura di calce HAGA) pronta all’uso in confezione da
10 l, 5l e 1 l. HAGA Kalklasur (velatura di calce HAGA) in flaconi da 1 kg (750 ml) e
0,35 kg (250 ml).

Capacità di conservazione Conservato nella confezione originale in un luogo fresco e
protetto dal gelo, ben chiuso ca. 1 anno.
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HAGA CALKOSIT
Kalkstreichputz (Intonaco
di calce a pennello
CALKOSIT HAGA)
■ Grazie alle eccellenti proprietà, note da secoli, del grassello
di calce, è un intonaco a pennello puro e minerale di massima
qualità biologica, senza solventi,
senza sostanze secche, non inquina l’ambiente e non crea problemi di smaltimento.
■ Altamente traspirante, si silicizza completamente con tutti
i fondi minerali e consente di
ottenere una superficie delle
pareti bella, opaca e naturale.
L’intonaco di calce a pennello
HAGA regola l’umidità, è igienizzante ed assorbe gli odori.
■ Grazie alle sue caratteristiche
ottimali è indicato per l’utilizzo su
costruzioni vecchie e nuove, cantine naturali, costruzioni storiche
e monumenti nel settore agricolo, edile ecc.
■ È pronto all’uso nel secchio,
presenta una buona forza coprente. Da applicare a rullo,
pennello e spazzola, diluibile in
acqua. Può essere colorato con
HAGA Vollton- und Abtönfarben
(colori spot e colori digradanti
HAGA) diluibili in acqua a base di
calce

HAGA CALKOSIT KALKSTREICHPUTZ
(INTONACO DI CALCE A PENNELLO
CALKOSIT HAGA)
Intonaco a pennello ed a rullo ecologico e naturale
Campo di applicazione Intonaco a pennello altamente traspirante ed a granuli fini
come rivestimento decorativo e protettivo per pareti e soffitti in ambienti interni,
adatto anche per ambienti umidi.
Fondi adatti Fondi puliti, stabili, asciutti, privi di efflorescenza e minerali quali intonaci di copertura legati a calce e cemento, roccia arenacea, calcestruzzo poroso,
blocchi di cemento, mattoni, vecchie pitture di calce, vecchi intonaci non pitturati,
murature, intonaci di argilla, Perlcon-Board, Fermacell, eternit, Duripanel, intonaci sintetici, dispersioni ecc. I nuovi intonaci devono essere di almeno 10 giorni.
Pretrattamento Pretrattare tutti i fondi prima con un fondo di intonaco minerale
HAGA. Per essere resi più solidi, I fondi stabili, ma molto sabbiosi devono essere
trattati prima con una mano di fondo di silicato HAGA.
Lavorazione HAGA Calkosit Kalkstreichputz (intonaco di calce a pennello HAGA
Calkosit) è pronto all’uso dopo essere stato mescolato accuratamente. Può essere
diluito con un pò di acqua all’occorrenza. In base al fondo presente sono necessarie
1 – 2 passate. L’applicazione deve essere eseguita con un pennello largo, una pennellessa, una spazzola per soffitti, un rullo ecc. L’intonaco di calce a pennello non
deve essere trattato con un rullo, ma sempre con una pennellessa o una spazzola.
Non applicare ad una temperatura del fondo e di lavorazione inferiore a +5 °C.
Importante Poiché nel caso di HAGA Calkosit Kalkstreichputz (intonaco di calce a
pennello HAGA Calkosit)e HAGA Mineralputzgrundierung (fondo di intonaco minerale HAGA) si tratta di materiali a pori molto aperti, facili da stendere ed assolutamente non bloccanti, ma piuttosto molto traspiranti, è necessario rispettare quanto
segue: gli elementi che potrebbero oltrepassare il fondo, quali ad es. i prodotti concianti di legno, la nicotina, le macchie d’acqua, precedenti residui di colla di carta da
parati staccata, o fondi con una diversa capacità aspirante di lastre di cartongesso
e Fermacell stuccati solo parzialmente comporteranno la formazione di macchie.
L’intonaco di calce a pennello colorato con pigmenti asciugherà sempre in modo
irregolare ed a macchia. Tale condizione è tipica e non pregiudica la qualità. Per ottenere una superficie bella ed uniforme è necessario che l’intonaco venga coperto
dopo essersi asciugato con HAGA Kalkfarbe (pittura a calce HAGA).
Avvertenze e consigli sulla sicurezza Attenzione! Il legante grassello di calce è
alcalino ed allo stato umido ha un effetto irritante. Evitare il contatto con la pelle
e gli occhi. Le finestre, i componenti di metallo, le cornici in pietra ecc. devono essere ben coperti. Rimuovere immediatamente eventuali schizzi di vernice subito
con abbondante acqua. Lavare accuratamente gli utensili da lavoro con dell’acqua
immediatamente dopo l’uso. Tenere anche le vernici naturali lontano dalla portata
dei bambini. Evitare l’infiltrazione del prodotto nel terreno o nelle acque di scarico;
piccole quantità possono essere smaltite con i rifiuti domestici.
Contrassegni / Definizione dei pericoli Allo stato umido: Xi irritante, R37 irrita
le vie respiratorie, R38 irrita la pelle, R41 rischio di gravi danni agli occhi, S2 tenere lontano dalla portata dei bambini, S25 evitare il contatto con gli occhi, S26 in
caso di contatto con gli occhi, sciacquare accuratamente con abbondante acqua e
consultare un medico, S37 indossare dei guanti di protezione adatti, S39 indossare
occhiali di protezione / mascherine
Consumo Il consumo dipende dalla qualità del fondo, dalla lavorazione e dallo
spessore di applicazione. Per una pittura: ca. 280 – 350 g/m²
Fornitura Pronto all’uso in secchi da 25 kg, 10 kg e 5 kg.
Capacità di conservazione Conservato nella confezione originale in un luogo
fresco e protetto dal gelo, ben chiuso ca. 1 anno
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INTONACI & ACCESSORI

HAGA CALKOSIT STUCCOSPACHTEL
(STUCCO CALCE CALKOSIT HAGA)
HAGA Calkosit Stuccospachtel (stucco calce Calkosit HAGA) pronto
all’uso
Campo di applicazione Ovunque in ambienti interni dove si abita, si lavora, si studia o si
riposa. Con la tecnica dello stucco, grazie al suo effetto particolarmente bello dal punto
di vista estetico, è possibile ottenere un ambiente discreto ed equilibrato. In base ai propri gusti un tocco classico, o il calore del marmo antico... HAGA Calkosit Stuccospachtel
(stucco calce Calkosit HAGA) è applicato anche come strato coprente sull’intera superficie. Il risultato è quello di una superficie della parete molto fine e bianca.
Fondi adatti Tutti i fondi devono essere sempre resistenti, stabili, puliti, asciutti, privi
di grasso e privi di efflorescenza. Sono indicati i fondi minerali quali l’intonaco di calce,
l’intonaco di calce e cemento, l’intonaco di cemento, l’intonaco di gesso a presa pronta,
i piani di gesso a presa pronta, i pannelli interni a base di gesso, la calce e il cemento.
Pretrattamento Pretrattare tutti i fondi dapprima con un fondo di intonaco minerale
HAGA. Per essere resi più solidi, i fondi stabili, ma molto aspiranti, devono essere trattati prima con HAGA Silikatvoranstrich (mano di fondo di silicato HAGA).

Lavorazione
1. Applicazione Rivestimento di base: Mescolare bene HAGA Calkosit Stuccospachtel
(stucco calce HAGA Calkosit) col mescolatore. Se necessario, regolare la preparazione
aggiungendo dell’acqua. Stendere lo stucco calce con una cazzuola antiruggine su tutta
la superficie, con uno strato sottile e lisciare bene, spessore applicato di ca. 1 – 3 mm.
Dopo l’asciugatura della superficie, è possibile continuare ad intonacare. Come utensili
sono indicate le spatole antiruggine giapponesi, le palette veneziane, le spatole a molle.
Non applicare ad una temperatura del fondo e di lavorazione inferiore a +5 °C.
2. Applicazione Tecnica dello stucco: Con la colorazione di HAGA Calkosit Stuccospachtel (stucco calce HAGA Calkosit), con HAGA Vollton- und Abtönfarbe (colore spot e digradante HAGA) è possibile rifinire le pareti in diversi modi a colori ed in modo armonico. In
base al quadro della struttura ed ai colori desiderati, si inizia prima con un colore chiaro
o una tonalità scura.
Viene applicato a macchia quanto più sottile possibile. Ovviamente è possibile stuccare
tonalità più chiare con quelle più scure, della stessa tonalità o di colori diversi. Non
appena è assorbito il primo strato, è possibile procedere con la seconda e terza stuccatura. Quando il rivestimento è quasi asciutto, la superficie viene pressata. In questo
modo diviene leggermente lucida.
Nobilitazione della superficie Per nobilitare le superfici, applicare la velatura decorativa HAGA e distribuirla uniformemente con un panno. In questo modo si ottiene una
superficie opaca. Con HAGA Calkosit Kalkspachtel (stucco calce HAGA Calkosit) è possibile ottenere anche delle superfici bianche molto fini.
Avvertenze e consigli sulla sicurezza. Attenzione! Il legante grassello di calce è alcalino ed allo stato umido ha un effetto irritante. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Lle finestre, i componenti di metallo, le cornici in pietra ecc. devono essere ben coperti
Rimuovere immediatamente eventuali schizzi di vernice con abbondante acqua. Lavarae
accuratamente gli utensili da lavoro con dell’acqua immediatamente dopo l’uso. Tenere
anche le vernici naturali lontano dalla portata dei bambini. Evitare l’infiltrazione del prodotto nel terreno o nelle acque di scarico; piccole quantità possono essere smaltite con
i rifiuti domestici.
Consumo Il consumo dipende dal fondo, dallo spessore applicato, dalla lavorazione ecc.
Per ogni 1mm di spessore applicato ca. 1.5 kg. Per stuccatura a macchia ca. 0.6 kg/m²
Fornitura Pronto all’uso in secchi da 20 kg, 10 kg e 5 kg.
Capacità di conservazione Conservato nella confezione originale in un luogo fresco e
protetto dal gelo, ben chiuso ca. 1 anno.

HAGA CALKOSIT
Stuccospachtel
(Stucco calce
HAGA CALKOSIT)
■ HAGA Calkosit Stuccospachtel (stucco calce Calkosit HAGA)
è il ritorno alle vecchie tradizioni, ai colori ed allo stesso tempo
all’intonaco. La tecnica dello stucco
con HAGA Calkosit Stuccospachtel (stucco calce HAGA Calkosit) e
HAGA Vollton- und Abtönfarbe (colori spot e digradanti HAGA) consentono di realizzare numerose
varianti per realizzare gradevoli
ambienti in soggiorni ed ambienti
di lavoro. Il prodotto naturale di
grassello di calce, marmo, polvere
di calce, sabbia ed altri additivi di
qualità garantisce un ambiente eccellente.

Contrassegni / Definizione dei pericoli Allo stato umido: Xi irritante,
R37 irrita le vie respiratorie, R38
irrita la pelle, R41 rischio di gravi
danni agli occhi, S2 tenere lontano
dalla portata dei bambini, S25 evitare il contatto con gli occhi, S26
in caso di contatto con gli occhi
sciacquare accuratamente con abbondante acqua e consultare un
medico, S37 indossare guanti di
protezione adatti, S39 indossare
occhiali di protezione / mascherine
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HAGA KALK UNIVERSALSPACHTEL
(STUCCO UNIVERSALE A BASE DI CALCE
HAGA)
Stucco di calce ecologico e naturale
Campo di applicazione HAGA Universalspachtel (stucco universale a base di calce
HAGA) è utilizzabile per gli ambienti interni di strutture nuove e vecchie come lisciatore
o per frattazzare, come fondo prima di stendere la carta da parati, per uniformare diversi fondi per l’applicazione di HAGA Deckputzen (intonaci di copertura HAGA). Indicato
anche per la miglioria di cornici, ornamenti, pareti in monumenti con HAGA Calkosit
Sumpfkalkputz (intonaco a grassello di calce Calkosit HAGA).
Fondi adatti Su tutte le superfici piane e minerali che possono essere coperte con uno
spessore di ca. 1 – 3 mm. I fori superiori a 5mm devono prima essere stuccati. Sono indicati tutti gli stucchi vecchi e nuovi, ruvidi e minerali come la calce, gli intonaci di calce
cemento, gli intonaci di fondo di calce e gesso, il calcestruzzo, il calcestruzzo poroso,
Fermacell, Perlconboard, il cartongesso, gli intonaci di resina artificiale o le pitture vecchie e resistenti. Nel caso degli intonaci di gesso e di altri fondi, si consiglia di effettuare
prima delle prove. I fondi devono essere asciutti, resistenti e privi di strati staccati e di
altri componenti singoli. HAGA Kalkuniversalspachtel (stucco universale di calce HAGA)
non è adatto per l’uso in ambienti esterni.

HAGA Kalk Universalspachtel (Stucco universale a base di calce HAGA)

Pretrattamento Tutti i fondi vecchi e leggermente sabbiosi o fortemente aspiranti devono essere trattati prima 1 x con HAGA Silikatvoarnstrich (mano di fondo di silicato
HAGA). Il fondo deve essere resistente, pulito, privo efflorescenze ed asciutto.

■ HAGA Universalspachtel (stucco
universale a base di calce HAGA)
è una mescolatura malta secca
minerale e biologica ottenuta da
pietre calcaree in polvere e sabbia
calcarea fino a 0.1 mm. I leganti di
qualità quali l’idrato di calce bianca
insieme agli additivi naturali di cellulosa conferiscono uno strato di
intonaco particolarmente privo di
tensioni ed altamente traspirante.

Impasto Mescolare accuratamente HAGA Kalk Unviersalspachtel (stucco universale di
calce HAGA) aggiungendo ca. 12 litri di acqua pulita a 20 kg. Miscelare accuratamente
col mescolatore fino ad ottenere una massa omogenea e priva di bulbi. Mescolare solo
la quantità necessaria di HAGA Kalk Universalspachtel (stucco universale di calce
HAGA) per essere lavorato in 4 ore.

■ HAGA Universalspachtel (stucco
universale a base di calce HAGA)
per la semplicità con cui può essere
trattato è impiegato spesso anche
come stucco per riparazioni di interni.

Contrassegni / Definizione dei pericoli Allo stato umido: Xi irritante,
R37 irrita le vie respiratorie, R38
irrita la pelle, R41 rischio di gravi
danni agli occhi, S2 tenere lontano
dalla portata dei bambini, S25 evitare il contatto con gli occhi, S26
in caso di contatto con gli occhi
sciacquare accuratamente con abbondante acqua e consultare un
medico, S37 indossare guanti di
protezione adatti, S39 indossare
occhiali di protezione / mascherine

Lavorazione Applicare secondo la necessità, con una tavola o una cazzuola. Lisciare
o frattazzare HAGA Universal Kalkspachtel (stucco universale di calce HAGA) con una
tavola o una cazzuola. Spessore da applicare ca. 1 – 3 mm. Trattare la malta fresca in
ca. 4 ore. Non applicare ad una temperatura dell’aria e della parete inferiore a +5 °C. In
caso di fondi scarsamente aspiranti, temperature ambiente basse o spessori applicati
superiori a 3 mm HAGA Universal Kalkspachtel (stucco universale di calce HAGA) lega
molto lentamente.
Rivestimento di copertura Come pittura di copertura o intonaco di copertura è consentito utilizzare solo prodotti che presentano un basso tasso di tensione. Come pitture
sono particolarmente indicate HAGA Kalkfarbe (pittura di calce HAGA) o HAGATEX-Silikatmineralfarbe (pittura minerale di silicato HAGATEX). Come intonaci di copertura,
è indicato invece HAGA Calkosit Sumpfkalkputz (’intonaco a grassello di calce HAGA
Calkosit), HAGA Weichfaserputz (intonaco a fibre morbide HAGA) o parati.
Tempi di asciugatura Prima di continuare con il rivestimento, è necessario che HAGA
Kalkuniversalspachtel (stucco universale di calce HAGA) si sia asciugato e carbonatizzato adeguatamente, vale a dire che un nuovo rivestimento è possibile al massimo dopo
2 – 3 giorni. Il tempo di riposo per ogni 1 mm di spessore è di almeno un giorno; in condizioni di asciugatura sfavorevoli anche oltre.
Avvertenze e consigli sulla sicurezza Attenzione! Il legante è alcalino ed allo stato
umido ha un effetto irritante. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Le finestre, i componenti di metallo, le cornici in pietra ecc. devono essere ben coperti Rimuovere immediatamente eventuali schizzi con abbondante acqua. Lavare accuratamente gli utensili
da lavoro con dell’acqua immediatamente dopo l’uso. Tenere anche le vernici naturali
lontano dalla portata dei bambini. Evitare l’infiltrazione del prodotto nel terreno o nelle
acque di scarico; piccole quantità residue possono essere smaltite con i rifiuti domestici.
Consumo Per ogni mm di strato ca. 1 kg / m².
Fornitura In polvere in sacchi di carta da 20 kg, 10 kg e secchi da 5 kg, 1 kg.
Capacità di conservazione Conservato nella confezione originale in luogo asciutto ca.
1 anno.
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HAGA VOLLTON- UND ABTÖNFARBE
(COLORE SPOT E DIGRADANTE HAGA)
Ideale per la finitura moderna di ambienti abitativi e facciate
Campo di applicazione Il colore digradante conveniente per la pittura di calce, HAGATEX Silikatfarbe (pittura di silicato HAGATEX), HAGA Decor-Lasur (velatura decorativa HAGA) e tutti i prodotti HAGA Naturputze (tutti gli intonaci naturali HAGA).
Fondi adatti Tutti i fondi devono essere sempre resistenti, stabili, puliti, asciutti, privi di
grasso e di efflorescenza.
Lavorazione Agitare bene il flacone prima dell’uso. HAGA Vollton- und Abtönfarbe (colore spot e digradante HAGA) è diluibile in acqua pronto all’uso e da applicare. Tutte le
tonalità possono essere mescolate fra loro, essere schiarite con un colore digradante
bianco ed essere applicate anche nella tonalità originale a pennello, a rullo, spruzzati
o intonacati. Per sfumare HAGA Naturfarben (pitture naturali HAGA), aggiungere max.
25%, per intonaci naturali max. 10%! Dosaggi maggiori devono essere concordati preventivamente. Per poter garantire una colorazione uniforme, è necessario aggiungere
accuratamente HAGA Vollton- und Abtönfarbe (pittura spot e digradante HAGA) nel prodotto da colorare servendosi di un trapano dotato di mescolatore Il materiale di fondo
digradato deve essere versato completamente in un altro recipiente ed essere mescolato nuovamente in modo accurato per garantire la mescolatura del materiale di fondo
bianco sui bordi del secchio e per far sì che sulla parete non sia successivamente visibile
alcuna striscia. Non applicare ad una temperatura del fondo e di lavorazione inferiore
a +5 °C.
Consumo Applicato puro, in base alla struttura e alla capacità aspirante del fondo ca.
150 – 250 g per pittura. In caso di digradazione del colore bianco in base al rapporto cromatico scelto. Richiedete la scheda delle tonalità.
Avvertenze e consigli sulla sicurezza Attenzione! Il legante è alcalino ed allo stato
umido ha un effetto irritante. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Le finestre, i
componenti di metallo, le cornici in pietra ecc. devono essere ben coperti Rimuovere
immediatamente eventuali schizzi di vernice con abbondante acqua. Tenere anche le
vernici naturali lontano dalla portata dei bambini. Evitare l’infiltrazione del prodotto nel
terreno o nelle acque di scarico; piccole quantità residue possono essere smaltite con i
rifiuti domestici.

HAGA Vollton- und Abtönfarbe (Colore spot e digradante HAGA)
HAGA Vollton-und Abtönfarbe (colore spot e digradante HAGA) è una
pasta digradante con una pigmentazione estremamente forte che può
essere applicata anche pura come
colore. È resistente al silicato ed
alla calce, coprente e con una forte
intensità di colore. Tutti i colori digradanti sono legati con dei leganti
a base vegetale. Tonalità: blu, marrone scuro, verde, giallo costante,
ocra, arancio, marrone ossido,
rosso ossido, nero ossido, rosso,
ombra-verdognolo, oltremarinoblu, viola, rosso vino, bianco. Negli
ambienti esterni le tonalità arancione e blu sono resistenti alla luce
solo in determinate condizioni.

Composizione: Emulsione acquosa di cellulosa, resine naturali,
olio di lino e cera vegetale. Come
pigmenti di colore sono impiegati
dei pigmenti di terra, pigmenti di
ossidi e pigmenti minerali. Le tonalità «moderne», color viola e verde,
sono rafforzate con dei pigmenti
sintetici. Per la stabilizzazione si
aggiunge al massijmo il 2% di resina artificiale priva di solventi.

Fornitura Flaconi da 0,350 kg (250 ml) ed 1 kg (750 ml).
Capacità di conservazione Conservato nella confezione originale in un luogo fresco e
protetto dal gelo, ben chiuso ca. 1 anno.
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HAGA CALKOSIT Kalkfeinputz (Intonaco di finitura a
base di calce HAGA
Calkosit )
■ Grazie alle eccellenti proprietà, note da secoli, del grassello
di calce, è una pittura pura e minerale di massima qualità biologica, igienizzante ed antibatterico,
senza solventi, senza sostanze
secche, non inquina l’ambiente e
non crea problemi di smaltimento.
■ È altamente traspirante, si silicizza completamente con tutti
i fondi minerali e consente di ottenere una superficie delle pareti
bella, opaca e naturale. L’intonaco
di finitura a base di calce Calkosit
regola l’umidità ed assorbe gli
odori.
■ presenta una buona resistenza
agli agenti atmosferici e grazie
alle sue caratteristiche ottimali è
indicata da decenni per l’utilizzo
in ambienti interni ed esterni su
costruzioni vecchie e nuove, cantine naturali, costruzioni storiche
e monumenti nel settore agricolo,
edile ecc.
■ disponibile in secchi pronti
all’uso e viene trattato come
tutti gli intonaci minerali comunemente in commercio. HAGA
Calkosit Kalkeinputz (intonaco di
finitura a base di calce HAGA Calkosit) può essere coperto con diverse tonalità di HAGA Kalkfarbe
(pittura di calce HAGA) o con HAGATEX Silikatfarbe (pittura di silicato HAGATEX).

Contrassegni / Definizione dei pericoli Allo stato umido: Xi irritante,
R37 irrita le vie respiratorie, R38
irrita la pelle, R41 rischio di gravi
danni agli occhi, S2 tenere lontano
dalla portata dei bambini, S25 evitare il contatto con gli occhi, S26
in caso di contatto con gli occhi
sciacquare accuratamente con abboondante acqua e consultare un
medico, S37 indossare guanti di
protezione adatti, S39 indossare
occhiali di protezione / mascherine

HAGA CALKOSIT KALKFEINPUTZ
(INTONACO DI FINITURA A BASE DI
CALCE HAGA CALKOSIT)
L’intonaco a grassello di calce biologico pronto all’uso per ambienti
interni ed esterni
Campo di applicazione Indicato come intonaco di copertura decorativo per facciate e
pareti interne in immobili, chiese, scuole, uffici, alberghi ecc. per costruzioni nuove e
vecchie, monumenti ed immobili storici.
Fondi adatti Tutti i fondi devono essere sempre resistenti, stabili, puliti, asciutti, privi
di grasso e privi di efflorescenza. Fondi minerali quali: Intonaco di fondo monostrato,
intonaci di fondo di calce, cemento o intonaci convenzionali, mattoni di argilla, intonaci di
argilla, intonaci portanti vecchi, pannelli Fermacell, di gesso, di cartongesso, Duripanel,
Perlcon ecc. In base alla stagione ed al tempo, i nuovi intonaci di fondo devono essere di
almeno 2 – 3 settimane ed essere asciutti.
Pretrattamento Con il fondo di intonaco minerale HAGA o un fondo leggermente sabbioso, pretrattare con HAGA Silikatvoranstrich (mano di fondo di silicato HAGA).
Lavorazione Se necessario, aggiungere a HAGA Calkosit Kalkfeinputz (intonaco di finitura a base di calce HAGA Calkosit), nel secchio, un pò di acqua e mescolare con un
mescolatore. Stendere con una paletta d’acciaio antiruggine allo spessore di un granulo, trattare come intonaco frattazzato con del legno o un disco di plastica a pori o
strutturare con una paletta, un pennello, una spugna ecc. HAGA Calkosit Kalkfeinputz
(intonaco di finitura a base di calce HAGA Calkosit) con granuli da 0.5 mm deve essere
applicato per uno spessore di almeno 2 mm e non è adatto come intonaco frattazzato!
Il granulo Calkosit da 0.5 mm sulle facciate è adatto solo in determinate condizioni: si
prega di contattarci per ricevere maggiori informazioni!
Importante Poiché, nel caso di HAGA Calkosit Kalkfeinputz (intonaco di finitura a base
di calce HAGA Calkosit) e HAGA Minerakputzgrundierung ( fondo di intonaco minerale
HAGA), si tratta di materiali a pori molto aperti, facili da stendere ed assolutamente
non bloccanti, ma piuttosto molto traspiranti è necessario rispettare quanto segue: gli
elementi che potrebbero oltrepassare il fondo, quali ad es. i prodotti concianti di legno,
la nicotina, le macchie d’acqua, precedenti residui di colla di carta da parati staccata, o
fondi con una diversa capacità aspirante di lastre di cartongesso e Fermacell stuccati
solo parzialmente comporteranno la formazione di macchie. Dipende molto dalla natura dell’intonaco se sulla stessa superficie a volte ha un aspetto opaco, lucente o nuvoloso. L’intonaco di finitura a base di calce colorato con pigmenti asciugherà sempre in
modo irregolare ed a macchia. Non si tratta di un peggioramento della qualità, ma di un
aspetto soltanto ottico. Per ottenere una superficie bella ed uniforme è necessario che
l’intonaco venga coperto dopo essersi asciugato con HAGA Kaklfarbe (pittura a calce
HAGA).
Avvertenze e consigli sulla sicurezza Attenzione! Il legante grassello di calce è alcalino ed allo stato umido ha un effetto irritante. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Le finestre, i componenti di metallo, le cornici in pietra ecc. devono essere ben coperti
Rimuovere immediatamente eventuali schizzi di vernice con abbondanteacqua. Si sconsiglia di utilizzare Calkosit nell’area degli zoccoli o unterterrain. Lavare accuratamente
gli utensili da lavoro con dell’acqua immediatamente dopo l’uso. Tenere anche le vernici
naturali lontano dalla portata dei bambini. evitare l’infiltrazione del prodotto nel terreno
o nelle acque di scarico; piccole quantità residue possono essere smaltite con i rifiuti
domestici.
Consumo A seconda del fondo e della lavorazione.
Grana 0,5 mm
ca. 2,5 kg/m²
1,5 mm
ca. 2,5 kg/m²
2,0 mm
ca. 3,0 kg/m²
3,0 mm
ca. 4,0 kg/m²
Fornitura Pastoso, pronto all’uso, bianco naturale in secchi da 25 kg.
Capacità di conservazione Conservato nella confezione originale in un luogo fresco e
protetto dal gelo, ben chiuso ca. 1 anno.
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Cottura della calce sul Ballenberg, grassello di calce cotto a legna
1 La pietra calcarea si trova soprattutto nelle cave di calcare lungo il Giurassico, nelle
Alpi e nel Vallese. Non tutte le pietre calcaree tuttavia sono adatte per la cottura della
calce. La pietra calcarea si crea con la distruzione di milioni di piccolissimi organismi
marini e con il processo di solidificazione di fanghi calcarei a strati sul fondo marino per
milioni di anni. Questo materiale è indispensabile come materia prima e come materiale
da costruzione ormai da secoli.
2 Non tutte le pietre calcaree sono nate in mare. L’acqua piovana che si infiltra attraverso il nostro terreno ricco di calcare rilascia il calcare dalla pietra e lo trasporta in
forma sciolta. Si crea inizialmente un morbido fango di calcare che con il tempo si indurisce e si trasforma in pietra.
3 Le pietre calcaree ricavate dalle cave di calcare vengono accatastate in appositi forni
nel bruciatore.
4 La fase di riscaldamento, con legna da ardere, dura un giorno. Successivamente le
pietre accatastate vengono cotte per giorni e notti ad oltre 1‘000° fino a diventare brace
incandescente.
5 Dopo il raffreddamento delle pietre, al massimo dopo due giorni, il forno può essere
svuotato. Per poterla trattare ulteriormente, la calce viva a questo punto deve essere
«spenta».
6/7 A questo punto la calce viva viene colata nel bagnolo dove con l’aggiunta di acqua
viene «spenta» o «drenata».
8 Quanto più a lungo viene depositata nel bagnolo, tanto migliore è la qualità. La calce
spenta è una sostanza fortemente basica/alcalina e pertanto è necessario prestare la
massima attenzione durante questa procedura. Le mani e gli occhi devono essere protetti dagli schizzi. Il prodotto ottenuto da questi processi è grassello di calce puro.

Fonte: Freilichtmuseum Ballenberg
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PRODOTTI AGGIUNTIVI HAGA
■ Mineralputzgrundierung und MineralputzgrundFEIN
(Fondo di intonaco minerale e base di intonaco minerale FINE)
La mano di fondo ruvida sabbiosa per ambienti interni ed esterni

Pagina 19

■ Silikatverdünner & -voranstrich (Diluente & mano di fondo di silicato) Pagina 20
Mano di fondo a base d’acqua per fondi minerali

■ Biogrundputz (Intonaco di fondo biologico)
L’intonaco di fondo biologico, legato a terra di trass/calce bianca

Pagina 21

■ HAGA Biotherm®
L’intonaco biologico isolante e deumidificante

Pagina 22

■ Bio-Kalkputzglätte (Lisciatura di intonaco di calce biologica)
Il rivestimento di fondo naturale in pietra calcarea in polvere

Pagina 24

■ Bio-Einbettmörtel (Malta da incasso biologica)
La mescolatura a secco minerale di sabbie di pietra calcarea

Pagina 25

■ Bio-Platten und Fliesenkleber
Pagina 26
(Collante biologico per lastre e piastrelle)
Collante biologico per lastre e piastrelle per rivestimenti da parete e da pavimento

■ Bio-Mittelbettkleber (Colla a spessore biologica)
Colla a spessore biologica per pavimenti naturali

Pagina 28

■ HAGASIT® Bio-Edelputz (Intonaco biologico di qualità HAGASIT®)
Intonaco biologico di copertura, a colori ed intonaco strutturale
per costruzioni nuove e vecchie

Pagina 29

■ Weichfaserputz (Intonaco a fibre morbide)
L’intonaco a fibre di cellulosa morbido e decorativo
con diverse possibilità d’uso

Pagina 30

■ Fugenmörtel (Malta per fughe)
Pagina 31
A base di terra di trass e cemento per la chiusura di fughe su piastre e piastrelle

■ HAGAPLANO
La massa di livellamento per pavimenti per uso interno

Pagina 32

■ Anti-Schimmelspray (Spray anti-muffa)
Per eliminare la muffa dagli ambienti interni

Pagina 33

■ HAGANETZ und Naturjutegewebe (HAGANETZ e tessuto di juta naturale) Pagina 34
Tessuto di armatura per intonaci, sistemi di isolamento, intonaci di argilla ecc.
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HAGA MINERALPUTZGRUNDIERUNG
(FONDO DI INTONACO MINERALE HAGA)
La mano di fondo ruvida sabbiosa per ambienti interni ed esterni

HAGA MINERALPUTZGRUNDFEIN
(FONDO A BASE DI INTONACO
MINERALE FINE HAGA)
La mano di fondo fine per ambienti interni ed esterni
Campo d’impiego HAGA Mineralputzgrundierung (fondo di intonaco minerale HAGA) e
HAGA MineralputzgrundFEIN (fondo a base d’intonaco minerale FINE HAGA) sono impiegati
come mano di fondo per gli intonaci naturali HAGA e le pitture di calce. HAGA Mineralputzgrundierung (fondo di intonaco minerale HAGA) e HAGA MineralputzgrundFEIN (fondo a base
d’intonaco minerale FINE HAGA) non hanno alcun effetto bloccante o resistente alla stesura,
tale condizione può essere osservata facilmente nel caso di fondi che possono essere oltrepassati. Pertanto è possibile che, nonostante la mano di fondo con HAGA Mineralputzgrundierung (fondo a base d’intonaco minerale HAGA) o HAGA MineralputzgrundFEIN (fondo a
base d’intonaco minerale FINE), gli intonaci e le pitture si asciughino in modo diverso e pertanto siano a macchia, nubiforme e decolorato. Si tratta di un aspetto puramente ottico visivo;
la qualità e la funzionalità sono ovviamente garantiti. Esempi noti: cartongesso e pannelli
Fermacell, stuccati solo in parte (giunti), residui di colla di parati rimossi ecc. L’intonaco e le
pitture HAGA applicate devono pertanto poter asciugare bene, almeno una settimana di posa.
Il risultato di una nuova mano sulla superficie con HAGA Kalkfarbe (pittura di calce HAGA) ad
asciugatura rapida solitamente è perfetto e conferisce un ambiente gradevole!
Fondi adatti Tutti i fondi devono essere sempre resistenti, stabili, puliti, asciutti, privi di
grasso e di efflorescenza. Sono indicati i fondi minerali quali l’intonaco di calce, l’intonaco
di cemento, laroccia arenacea, i blocchi di cemento, il calcestruzzo poroso, i mattoni, il calcestruzzo, i mattoni di argilla, gli intonaci di argilla, Fermacell, il cartongesso, le pitture di
dispersione vecchie ben aderenti ecc. Per essere resi più solidi, i fondi leggermente sabbiosi, ma ancora stabili devono essere coperti una volta con HAGA Silikatvoranstrich (mano di
fondo di silicato HAGA). Rimuovere le pitture vecchie, lucide al lattice, all’olio ed a smalto, oppure liscivare con una soluzione alcalina e quindi pretrattare. Applicare in facciate su vecchie
pitture di dispersione solo con un ruvido fondo di HAGA Minerarlputzgrundierung (intonaco
minerale HAGA) fortemente sabbioso.
Lavorazione Utilizzare HAGA Mineralputzgrundierung (fondo di intonaco minerale HAGA)
o HAGA MineralputzgrundFEIN (fondo a base d’intonaco minerale FINE HAGA) non diluito
o diluire fino a max. 10% con acqua pulita in base alla capacità traspirante del fondo. Prima
dell’uso mescolare bene nel mescolatore. Mescolare sempre anche durante la lavorazione
poiché il fondo si depone in caso di forte diluizione. Tempo di asciugatura per HAGA Mineralputzgrundierung (fondo di intonaco minerale HAGA) e HAGA MineralputzgrundFEIN (fondo
a base d’intonaco minerale FINE HAGA) min. 24 ore. Non applicare ad una temperatura
dell’aria e del fondo inferiore a +5 °C.
Avvertenze e consigli sulla sicurezza Attenzione! HAGA Mineralputzgrundierung (fondo di
intonaco minerale HAGA) o HAGA MineralputzgrundFEIN (fondo a base d’intonaco mineraleFINE HAGA) sono prodotti alcalini ed allo stato umido hanno un effetto irritante. Evitare
il contatto con la pelle e gli occhi. Le finestre, i componenti di metallo, le cornici in pietra
ecc. devono essere ben coperti Rimuovere immediatamente eventuali schizzi di vernice con
abbondante acqua. bene Lavare accuratamente gli utensili da lavoro con dell’acqua immediatamente dopo l’uso. Tenere anche le vernici naturali lontano dalla portata dei bambini. Evitare l’infiltrazione del prodotto nel terreno o nelle acque di scarico; piccole quantità possono
essere smaltite con i rifiuti domestici.

■ HAGA
Mineralputzgrundierung (fondo di intonaco minerale
HAGA) e HAGA MineralputzgrundFEIN (fondo a base d’intonaco mineraleFINE HAGA) sono dei fondi
per intonaci e pitture HAGA. Il legante è una mescolatura a base di
organosilicato (bicchiere d’acqua).
Additivi sono la cellulosa, le polveri
di gesso, talco, le resine naturali, le
polveri di pietrisco fini, i carbonati di
calcio.

Consumo In base alla struttura e la capacità aspirante del fondo ca. 200 – 250 g/m² per
pittura.
Fornitura Secchio da 25 kg, 10 kg e 5 kg.
Capacità di conservazione Conservato nella confezione originale in un luogo fresco e protetto dal gelo, ben chiuso ca. 1 anno
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HAGA SILIKATVERDÜNNER &
-VORANSTRICH (DILUENTE & MANO DI
FONDO DI SILICATO HAGA)
Mano di fondo a base d’acqua per fondi minerali
Campo di applicazione HAGA Silikatvoranstrich (mano di fondo di silicato HAGA) è indicata per la posa di piastrelle come solidificante e mano di fondo su pavimenti a fondo
di cemento, intonaci di fondo di calce-cemento, massetti di anidride sciolti (la pelle di
sinterizzazione deve essere rimossa) ecc. HAGA Silikatvoranstrich La mano di fondo
di silicato HAGA serve anche come fondo ad es. su calcestruzzo poroso, murature di
mattoni, intonaci di fondo leggermente sabbiosi, prima dei lavori di intonaco HAGA. Con
HAGA Silikatvoranstrich (diluente di silicato HAGA) si diluisce anche la pittura minerale
di silicato HAGATEX per esterni.
Fondi adatti Tutti i fondi devono essere sempre resistenti, stabili, puliti, asciutti, privi
di grasso e privi di efflorescenza. Sono indicati i fondi minerali quali l’intonaco di calce,
l’intonaco di cemento, la roccia arenacea, i blocchi di cemento, il calcestruzzo poroso,
i mattoni, i mattoni di argilla, gli intonaci di argilla ecc. Non utilizzare direttamente su
materie sintetiche, dispersioni ecc.
Lavorazione Mescolare bene prima dell’uso, applicare con una spazzola o un rullo in
modo uniforme, da umido in umido, a croce o spruzzare. il fondo deve essere asciutto,
resistente e privo di polvere. Diluibile con acqua fino ad un rapporto di 1:1. Applicare almeno 24 ore prima di eseguire la mano successiva. Non applicare ad una temperatura
dell’aria e del fondo inferiore a +5 °C. Per diluire HAGATEX Silikat-Mineralfarbe ( pittura
minerale di silicato HAGATEX) attenersi alle istruzioni per l’uso riportate sul secchio
della pittura.
Avvertenze e consigli sulla sicurezza Attenzione! HAGA Silikatvoranstrich (diluente di
silicato HAGA) è altamente alcalino ed il legante di vetro solubile allo stato umido ha un
effetto irritante. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Le finestre, i componenti di
metallo, le cornici in pietra ecc. devono essere ben coperti Rimuovere immediatamente
eventuali schizzi con abbondante acqua. Dopo l’uso lavare bene con l’acqua il pennello
ed il rullo. Tenere anche le vernici naturali lontano dalla portata dei bambini. Evitare
l’infiltrazione del prodotto nel terreno o nelle acque di scarico, piccole quantità residue
possono essere smaltite con i rifiuti domestici.
Consumo In base alla capacità aspirante del fondo ca. 120 g/m² per pittura.
Fornitura HAGA Silikatverdünner und-voranstrich (Diluente di silicato e fondo HAGA) in
secchio da 10 kg e da 5 kg.
Capacità di conservazione Conservato nella confezione originale in un luogo fresco e
protetto dal gelo, ben chiuso ca. 6 mesi.
.
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HAGA BIO-GRUNDPUTZ
(INTONACO DI FONDO BIOLOGICO
HAGA)
L’intonaco di fondo biologico, legato a terra di trass/calce bianca
Campo di applicazione Come intonaco di fondo per pareti, soffitti, facciate ed immobili
risanati. Adatto anche per ambienti umidi e come intonaco di fondo per riscaldamenti a
parete.

Fondi adatti Tutti i fondi devono essere sempre resistenti, stabili, puliti, asciutti, privi di
grasso e privi di efflorescenza. Ad esempio: mattoni, pannelli di sostegno per intonaci,
roccia arenacea, canne, piastre di eraclite, ecc.

Pretrattamento Nessuno su pareti di mattoni, oppure a richiesta HAGA BIO-Zementanwurf (fondo di cemento biologico HAGA). Usare HAGA Bio-Einbettmörtel (malta da
incasso biologica HAGA) su calcestruzzo, sughero, mattoni porosi ecc.

Lavorazione Impastare HAGA Bio-Grundputz (intonaco di fondo biologico HAGA) con
ca. 8l di acqua per ogni sacco. Mescolare accuratamente con un mescolatore con una
impastatrice. HAGA Bio-Grundputz (intonaco di fondo biologico HAGA) può essere
trattato anche con le intonacatrici comunemente in commercio. Stendere HAGA BioGrundputz (intonaco di fondo biologico HAGA), spruzzarlo o spianarlo. Per l’esecuzione
di intonaci di copertura HAGA o intonaci HAGA strutturati in modo fine, è necessario
che la superficie dell’intonaco biologico di fondo HAGA venga stesa in modo pulito e non
lisciata. Per il successivo getto a paletta di HAGASIT, è necessario che la superficie di
HAGA Bio-Grundputz (intonaco di fondo biologico HAGA) sia ruvida e mordente (ad es.
stendere con una traversa di metallo dentata). Come intonaco a feltro, è necessario applicare l’intonaco di fondo a due strati. Lavorare la HAGA Bio-Grundputzmörtel (malta
per intocaci di fondo biologica HAGA) mescolata entro 3 ore. Non applicare ad una temperatura dell’aria e della parete inferiore a +5 °C. Evitare l’esposizione diretta al sole
durante l’applicazione. Intonacare la facciata all’ombra. Proteggere la facciata appena
trattata dal vento e dalla pioggia. Utilizzare nell’area degli zoccoli l’intonaco di cemento
biologico HAGA.

Avvertenze e consigli sulla sicurezza Attenzione! La calce in quanto legante è alcalina
ed allo stato umido ha un effetto irritante. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Le
finestre, i componenti di metallo, le cornici in pietra ecc. devono essere ben coperti.
Rimuovere immediatamente eventuali schizzi di vernice con abbondante acqua. Lavare
accuratamente gli utensili da lavoro con dell’acqua immediatamente dopo l’uso. Tenere
anche le vernici naturali lontano dalla portata dei bambini. Evitare l’infiltrazione del
prodotto nel terreno o nelle acque di scarico; piccole quantità residue possono essere
smaltite con i rifiuti domestici.

Consumo Il consumo dipende dalla qualità del fondo. Con un sacco di intonaco di fondo
biologico HAGA, applicando uno spessore di 10mm è possibile intonacare ca. 2,4m², con
20 mm ca. 1,2 m² di muratura di mattone.

Fornitura Sacchi di carta da 25 kg, rendono ca. 26 l di malta. Pallet da 42 sacchi.

Capacità di conservazione Conservato nella confezione originale in luogo asciutto ca.
6 mesi.

HAGA Bio-Grundputz
(Intonaco di fondo biologico HAGA)
■ HAGA Bio-Grundputz (intonaco
di fondo biologico HAGA) è una
mescolatura pronta all’uso di malta
secca con sabbie di pietra calcarea
resistenti agli agenti atmosferici,
pure e non irradianti, malta di calce,
idrato di calce bianca, calce idraulica e ritardante naturale con additivi minerali leggeri.
■ l’intonaco di fondo biologico,
universale, altamente traspirante
per ambienti esterni ed interni. Gli
additivi naturali e minerali creano
un clima abitativo sano.
■ indicato per intonacare tutti i tipi
di murature, mattoni, pietre naturali, roccia arenacea ecc.
■ Particolarmente adatto come
intonaco di fondo su tegole leggere
porose.
■ può essere rivestito e trattato
con tutti gli intonaci di copertura
HAGA ad es. intonaco di qualità biologico HAGASIT®, HAGA Calkosit,
ecc.
■ è conforme alla normativa DIN
18 550 Gruppo di malta P II b e alla
normativa EN 998-1, Gruppo di
malta CS II.
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HAGA Biotherm®
■ è un intonaco biologico isolante
e deumidificante a base minerale. I
leganti sono l’idrato di calce bianca
ed il cemento bianco.
■ è estremamente poroso grazie
agli additivi privi di fibre ed i ritardanti naturali.
■ è ignifugo, altamente traspirante e pertanto il miglior intonaco
isolante e deumidificante per facciate e pareti interne.
■ può essere applicato in tutti gli
immobili risanati; indicato anche
per ambienti alimentari, cantine
naturali, in agricoltura e per strutture murarie storiche.
■ non presenta alcuna difficoltà
ad applicatori ed intonacatori.
Esecuzioni e giunture a situazioni
esistenti come per ogni intonaco
convenzionale. Trattamento delle
superfici con intonaci di copertura
naturali HAGA, disponibile in molti
colori e strutture.
■ è un sistema completo strutturato per tutta la superficie su prodotti di qualità a diffusione aperta e
traspiranti.

HAGA BIOTHERM®
L’intonaco biologico isolante e deumidificante
Settore d’impiego: 1. L’isolamento esterno di facciate Nelle nuove costruzioni, per migliorare l’isolamento delle pareti di murature a mattoni monostrato ad alta porosità,
HAGA Biotherm® può essere applicato come intonaco termoisolante al posto del comune intonaco di fondo con uno spessore fino a 10 cm. Questa costruzione del tutto
minerale e monolitica presenta delle migliori caratteristiche di isolamento termico e
migliori vapori di diffusione del vapore acqueo. Ciò determina una muratura sempre asciutta ed un miglior comfort abitativo. Nelle costruzioni vecchie può essere impiegato
come intonaco termoisolante con effetto deumidificante e con un risanamento integrato
delle crepe. In base alla muratura, l’applicazione di uno spessore di 3 cm di HAGA Biotherm® è sufficiente per migliorare il valore U (valore termoisolante) di oltre il 40%.
HAGA Biotherm® è stato concepito per essere utilizzato sulle vecchie murature di pietre
di cava, poiché sulla stessa superficie può essere trattato con spessori compresi tra 2
e 12 cm.

2. Isolamento interno di pareti esterne Spesso gli immobili vecchi presentano uno
scarso isolamento termico. Uno scarso isolamento termico delle pareti esterne causa
un maggiore consumo energetico in inverno ed temperature interne elevate in estate. Ciò
provoca nella maggior parte dei casi un ambiente sgradevole. Una temperatura troppo
bassa delle pareti esterne può determinare danni causati dall’umidità e la formazione
di muffa. Nel caso di immobili sotto tutela, le cui facciate non possono essere isolate,
spesso l’ultima soluzione realizzabile è costituita da un isolamento interno. Nel caso di
ambienti, quali per esempio di chiese, o di strutture pubbliche usate solo parzialmente,
un isolamento interno garantisce un riscaldamento rapido. HAGA Biotherm® agisce in
modo capillare. Rispetto alle lastre isolanti sintetiche o in fibre minerali, l’umidità viene
assorbita dalle parti minerali e ricondotta all’ambiente con l’asciugatura naturale del
materiale. I pori d’aria racchiusi e termoisolanti restano asciutti. Il valore termoisolante
resta invariato ed il tasso di umidità dell’ambiente viene regolato in modo naturale. Gli
isolanti a schiuma presentano invece dei valori di diffusione notevolmente più deboli
e pertanto non contribuiscono necessariamente alla regolazione dell’ambiente. Con
l’isolamento interno di pareti esterne con HAGA Biotherm® è possibile rinunciare ad un
blocca vapori!

3. Ristrutturazione di pareti di cantine Pareti di cantine umide – la causa: se negli anni
la Vostra cantina si è trasformata in un deposito marcio e pieno di muffa, sicuramente
una delle cause sarà stata l’umidità nella muratura. L’acqua si infiltra dall’esterno e dal
basso provenendo dal terreno. Con l’acqua nella muratura si infiltrano delle sostanze
nocive per la struttura sotto forma sciolta. L’umidità evapora attraverso il lato interno, i
Sali distruggono la pittura, il calcestruzzo e la muratura. Le pareti umide formano tuttavia anche un fondo di nutrimento ideale per microrganismi quali funghi e batteri.

La soluzione una particolare caratteristica di HAGA Biotherm® è che l’acqua può evaporare rapidamente nelle pareti umide. La porosità estremamente grande determina la
creazione di una enorme superficie di evaporazione e vaporizzazione. In questo modo
l’umidità viene rilasciata nell’ambiente in modo rapido, dosato e controllato. I numerosi pori d’aria servono come riserva nel caso di efflorescenze provenienti dal fondo
di «nitrato di potassio», nitrato, solfato ecc. ed in questo modo è possibile evitare delle
spaccature. Con l’intonaco deumidificante HAGA Biotherm® creiamo nuovamente un
ambiente naturale ed asciutto nella Vostra cantina. Poiché nel caso di HAGA Biotherm®
si tratta di un intonaco «morbido», la superficie è calda e rilascia persistentemente un
ambiente gradevole.

Fondi adatti Tutti i fondi devono essere sempre puliti, resistenti e privi di grasso. Murature di mattoni, calcestruzzo, argilla di sabbia calcarea, argilla espansa, pietra pomice e
calcestruzzo poroso. Su tutte le murature in pietra naturale e su vecchi intonaci minerali
ecc.

Pretrattamento Sui mattoni ad aspirazione normale deve essere applicato un HAGA
Bio-Grundputz (intonaco di fondo biologico HAGA) come malta di fondo. Su fondi fortemente aspiranti, leggermente sabbiosi e minerali, calcestruzzo poroso e pietra pomice
è necessario applicare HAGA Silikatvoranstrick (mano di fondo di silicato HAGA) per la
solidificazione. Sul calcestruzzo e su fondi legati a materiali sintetici, applicare il ponte
aderente HAGADUR con frattazzo dentato.
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Lavorazione HAGA Biotherm® può essere trattato molto bene manualmente o con un
macchinario quale ad es. Variojet 499 o Putzjet FAH-89, Maxit Duo-Mix. L’idoneità di
altri macchinari deve essere concordata preventivamente! Spessore dello strato da 2
a 10 cm ed oltre. Fino a ca. 5 cm in una passata. Stendere HAGA Biotherm® con una
traversa di metallo, trattare in modo pulito con un frattazzo per poterlo coprire successivamente con HAGA Bio-Einbettmörtel (malta biologica da incasso HAGA). Non applicare ad una temperatura dell’aria e della parete inferiore a +5 °C. Evitare l’esposizione
diretta al sole durante l’applicazione. Intonacare la facciata all’ombra. Proteggere la
facciata appena trattata dal vento e dalla pioggia. Per ogni 1cm di spessore applicato far
asciugare almeno per una settimana e far riposare!

Dati tecnici
Coefficiente di conduttività termica: ! ca. 0,07 W/mK
Valore test: ! ca. 0,06 W/mK
Resistenza di diffusione vapore acqueo µ: <8
Massa volumetrica asciutta: ca. 250kg/m3

Comportamento al fuoco non infiammabile, nessuno sviluppo di gas

Rivestimento Dopo almeno 20 giorni trattare con HAGA Biotherm® ed uno stucco di
malta biologica da incasso e l’armatura HAGANETZ per ottenere una superficie resistente e sollecitabile meccanicamente. Applicando uno spessore da 4 a 6mm, questo
strato armato serve anche come copertura integrata di crepe di fondi diversi.

Intonaci di copertura, pitture Dopo almeno 5 giorni è possibile applicare l’intonaco
HAGASIT o CALKOSIT. Dopo almeno 3 – 4 giorni, è possibile applicare HAGA Decksilikat (silicato di copertura HAGA) o HAGA Kalkfarbe (pittura di calce HAGA) su HAGA
Edelputz (intonaco HAGA) asciutto. Nell’area degli zoccoli e del sottofondo, la soluzione
è eseguita con l’intonaco per zoccoli HAGATHERM con un granulato di vetro multicellulare resistente all’umidità come isolante.

Avvertenze e consigli sulla sicurezza Attenzione! La calce in quanto legante è alcalina ed allo stato umido ha un effetto irritante. Evitare il contatto con la pelle e gli
occhi. Le finestre, i componenti di metallo, le cornici in pietra ecc. devono essere ben
coperti. Rimuovere immediatamente eventuali schizzi di vernice con abbondante acqua. bene Lavare accurtamente gli utensili da lavoro con dell’acqua iImmediatamente
dopo l’uso. Tenere anche le vernici naturali lontano dalla portata dei bambini. Evitare
l’infiltrazione del prodotto nel terreno o nelle acque di scarico; piccole quantità residue
possono essere smaltite con i rifiuti domestici.

Fornitura Sacchi di carta da ca. 9 kg. Pallet da 40 sacchi.
Resa per ogni sacco HAGA Biotherm®: 1 sacco rende ca. 34 litri di malta
con uno spessore di intonaco di 1 cm ca. 3,40 m²
con uno spessore di intonaco di 4 cm ca. 0,85 m²
con uno spessore di intonaco di 2 cm ca. 1,70 m²
con uno spessore di intonaco di 5 cm ca. 0,70 m²
con uno spessore di intonaco di 3 cm ca. 1,15 m²
con uno spessore di intonaco di 6 cm ca. 0,55 m²

Capacità di conservazione Conservato nella confezione originale in luogo asciutto ca.
6 mesi.
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HAGA Bio-Kalkputzglätte
(Lisciatura di intonaco di
calce biologica HAGA)
HAGA Bio-Kalkputzglätte (lisciatura di intonaco di calce biologica
HAGA) è un rivestimento di base
naturale per HAGA Kalkfarbe (colori a base di calce HAGA), intonaci
e parati. HAGA Bio-Kalkputzglätte
(lisciatura di intonaco di calce biologica HAGA) è apprezzata molto per
la semplicità della sua lavorazione.
Composizione HAGA Bio-Kalkputzglätte (lisciatura di intonaco di calce
biologico HAGA) è una mescolatura
di malta secca minerale pura e biologica ottenuta da pietre calcaree
in polvere e sabbia calcarea fino
a 0.5 mm. I leganti di qualità quali
l’idrato di calce bianca insieme ai
ritardanti naturali di cellulosa conferiscono uno strato di intonaco
particolarmente privo di tensioni ed
altamente traspirante.

HAGA BIO-KALKPUTZGLÄTTE
(LISCIATURA DI INTONACO DI CALCE
BIOLOGICA HAGA)
Il rivestimento di fondo naturale in pietra calcarea in polvere
Campo di applicazione HAGA Bio-Kalkputzglätte (lisciatura di intonaco di calce biologica HAGA) è utilizzabile per gli ambienti interni di strutture nuove e vecchie come
lisciatore o per frattazzare, come fondo prima di stendere la carta da parati. Indicata
anche per la miglioria di cornici, ornamenti, pareti in monumenti con HAGA Calkosit
Sumpfkalkputz (intonaco a grassello di calce Calkosit HAGA).

Fondi adatti Tutti i fondi devono essere sempre resistenti, stabili, puliti, asciutti, privi
di grasso e privi di efflorescenza. Su tutte le superfici piane e minerali che possono
essere coperti con uno spessore di ca. 2 – 5 mm. precedentemente i buchi superiori a
5 mm devono essere stuccati. Indicati sono tutti gli stucchi vecchi e nuovi, ruvidi e minerali come la calce, gli intonaci di calce cemento, intonaci di fondo di calce e gesso, calcestruzzo trattato grezzo, calcestruzzo poroso, Fermacell, Perlconboard, cartongesso.

Pretrattamento Tutti i fondi vecchi e leggermente sabbiosi o fortemente aspiranti devono essere trattati prima una volta con HAGA Silikatvoranstrich (mano di fondo di silicato HAGA). Le superfici di calcestruzzo lisce devono essere rivestite prima con HAGA
Bio-Einbettmörtel (malta da incasso biologica HAGA). HAGA Bio-Kalkputzglätte (lisciatura di intonaco di calce biologica HAGA) non è adatta per l’uso in ambienti esterni.

Lavorazione Impastare HAGA Bio-Kalkputzglätte (la lisciatura di intonaco di calce biologica HAGA) con ca. 8 l di acqua per ogni sacco da 20 kg. Mischiare accuratamente
nel mescolatore o l’impastatrice fino ad ottenere una massa omogenea e priva di bulbi.
Applicare con una cazzuola o un’intonacatrice (ad es. Variojet) secondo la necessità.
Stendere HAGA Bio-Kalkputzglätte (lisciatura di intonaco di calce biologica HAGA) con
una traversa di metallo, una cazzuola o lisciarla. Spessore da applicare ca. 2 – 5 mm.
Mescolare solo la quantità di lisciatura di intonaco di calce biologica HAGA necessaria
per essere lavorata in 4 ore.

Rivestimento di copertura Come pittura di copertura o intonaco di copertura, è consentito utilizzare solo prodotti che presentano un basso tasso di tensione. Come pitture
sono indicate HAGA Kalkfarbe (pittura di calce HAGA), la dispersione di resina naturale
o HAGATEX Silikatmineralfarbe (pittura minerale di silicato HAGATEX). Come intonaci
di copertura invece HAGA Calkosit Sumpfkalkputz (intonaco a grassello di calce HAGA
Calkosit), HAGA Weichfaserputz (’intonaco a fibre morbide HAGA) o parati. Prima di
continuare con il rivestimento è necessario che HAGA Bio-Kalkputzglätte (lisciatura
di intonaco di calce biologico HAGA) si sia asciugata e carbonatizzata adeguatamente,
vale a dire che un nuovo rivestimento è possibile al massimo dopo 2 – 3 giorni.

Avvertenze e consigli sulla sicurezza Attenzione! La calce, in quanto legante, è alcalina ed allo stato umido ha un effetto irritante. Evitare il contatto con la pelle e gli
occhi. Le finestre, i componenti di metallo, le cornici in pietra ecc. devono essere ben
coperti Rimuovere immediatamente eventuali schizzi di vernice con abbondante acqua. bene Lavare accuratamente gli utensili da lavoro con dell’acqua immediatamente
dopo l’uso. Tenere anche le vernici naturali lontano dalla portata dei bambini. Evitare
l’infiltrazione del prodotto nel terreno o nelle acque di scarico; piccole quantità residue
possono essere smaltite con i rifiuti domestici.

Importante Non applicare ad una temperatura del fondo e di lavorazione inferiore a
+5 °C. In caso di fondi scarsamente aspiranti, temperature ambiente basse o spessori
applicati superiori a 3 mm la lisciatura di intonaco di calce lega molto lentamente.
Consumo Il consumo dipende dal fondo, dallo spessore applicato, dalla lavorazione
ecc. Per ogni 1 mm di spessore applicato ca. 1.2 kg/m²
Fornitura Sacco di carta da 20 kg. Pallet da 48 sacchi.
Capacità di conservazione Conservato nella confezione originale in luogo asciutto ca.
6 mesi.
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BIO-EINBETTMÖRTEL
(MALTA DA INCASSO BIOLOGICA)
La malta da incasso biologica pronta all’uso per ambienti interni
ed esterni
Campo d’impiego Bio-Einbettmörtel (malta da incasso biologica HAGA) è indicata per
intonacare tutti i fondi resistenti e puliti quali per esempio Bio-Korit-System (sistema di
corite biologica HAGA), i pannelli di sughero, i pannelli di sostegno speciali per intonaci
in fibra di legno morbida, le piastre di eraclite, le canne palustri, il calcestruzzo e la
murature di argilla. Su tutti gli intonaci vecchi minerali e murature come stucco e per
incassare la rete di armatura sul sistema HAGA Biotherm. È anche malta multiuso, di
copertura e da riparazione.

Lavorazione Impastare la malta da incasso biologica HAGA con ca. 6 l di acqua per ogni
sacco da 25 kg. Mescolare accuratamente nel mescolatore o nell’impastatrice fino ad
ottenere una massa omogenea e priva di bulbi. Applicare in modo meccanico o manuale
in base al settore d’impiego.
Nel caso di HAGA B Bio-Korit-System (sistema di corite biologica HAGA), il sistema Biotherm, le piastre di eraclite e le canne palustri, fondi instabili, per la copertura di crepe
e per tutte le coperture di materiali è necessario introdurre nella malta come armatura
il tessuto in fibra di vetro Haganetz super per 7 mm.
In caso di tempo caldo si consiglia di bagnare la facciata. HAGA Bio-Einbettmörtel
(malta da incasso biologica HAGA) applicata fresca ed Hagasit devono essere protetti
dalla pioggia e dal vento. Non applicare ad una temperatura dell’aria e del fondo inferiore a +5 °C.

Intonaci di copertura – Pitture Su Bio-Einbettmörtel (malta da incasso biologica HAGA)
è possibile applicare tutti gli intonaci di copertura biologici HAGA quali ad esempio gli
intonaci Hagasit, Calkosit, l’intonaco di silicato Hagatex ecc. Questi sono disponibili in
molti colori e strutture come abrasione, intonaco vecchio, getto a paletta ecc. Come pitture si adattano HAGA Kakfarbe (pittura di calce HAGA) HAGATEX Mineralfarbe (pittura
minerale HAGATEX).

Fondi adatti Tutti i fondi devono essere sempre resistenti, stabili, puliti, asciutti, privi
di grasso e privi di efflorescenza. Sono indicati i fondi minerali quali l’intonaco di calce,
l’intonaco di cemento, roccia arenacea, blocchi di cemento, calcestruzzo poroso, mattoni, calcestruzzo, mattoni di argilla, intonaci di argilla, Fermacell, cartongesso, pitture
di dispersione vecchie ben aderenti ecc. I fondi leggermente sabbiosi, ma ancora stabili
per essere resi più solidi devono essere coperti una volta con una mano di fondo di silicato HAGA. Rimuovere le pitture vecchie, lucide al lattice, all’olio ed a smalto oppure
liscivare con una soluzione alcalina e quindi pretrattare.

Dati tecnici
Secondo DIN 18550 Gruppo malta da intonaco PII
Secondo DIN EN 998-1, malta da intonaco leggera LW
Categoria CS II, Resistenza alla pressione: 1,5 – 5,0 N/mm²
Assorbimento d’acqua capillare: W 2; c ≤ 0,2 kg/m² min. 0,5
Conducibilità termica: T 2 ≤ 0,2 W/mK

Consumo
1 sacco = ca. 25 litri di malta
ca. 5,0 m² bei 0,5 cm Spessore, ca. 2,5 m² con spessore da 1,0 cm.
Come spruzzatura o stuccatura precedente
Come ponte aderente è sufficiente 1 sacco di carta ca. 5 – 6 m²

Fornitura Sacchi di carta da 25 kg. Pallet da 42 sacchi = 1,050 kg.

HAGA Bio-Einbettmörtel
(Malta da incasso biologica
HAGA)
HAGA Bio-Einbettmörtel (malta
da incasso biologica HAGA) è una
miscela minerale secca finita. Ingredienti: sabbie di pietra calcarea
pure, chiare, non irradianti, idrato
di calce bianca, polvere di calce,
cemento bianco, granulato di vetro,
malta di calce, fibre di cellulosa,
polvere di cellulosa, additivi organici < 1,0%.
Avvertenze e co sigli sulla
sicurezza
Attenzione! La calce in quanto legante è alcalina ed allo stato umido
ha un effetto irritante. Evitare il
contatto con la pelle e gli occhi. Le
finestre, i componenti di metallo, le
cornici in pietra ecc. devono essere
ben coperti. Lavare accuratamente gli utensili da lavoro con
dell’acqua Immediatamente dopo
l’uso. Rimuovere eventuali schizzi
di vernice immediatamente con
abbondante acqua. Lavare accuratamente gli utensili da lavoro con
dell’acqua immediatamente dopo
l’uso. Tenere anche gli strumenti
naturali per la pittura lontano
dalla portata dei bambini. Evitare
l’infiltrazione del prodotto nel
terreno o nelle acque di scarico;
piccole quantità residue possono
essere smaltite con i rifiuti domestici.

Contrassegni / Definizione dei pericoli Xi irritante, R36/R38 irrita gli
occhi e la pelle, R41 rischio di gravi
danni agli occhi, S2 tenere lontano
dalla portata dei bambini, S22 non
aspirare la polvere S24/S25evitare
il contatto con gli occhi e la pelle
S26 in caso di contatto con gli occhi sciacquare accuratamente con
molta acqua e consultare un medico, S37/S39 indossare guanti di
protezione adatti, occhiali ed una
visiera S46 In caso di ingestione,
contattare immediatamente un
medico e mostrare la confezione o
l’etichetta

Capacità di conservazione Conservato nella confezione originale in luogo asciutto ca.
6 mesi.
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HAGA BIO-PLATTENKLEBER UND
FLIESENKLEBER
(COLLANTE BIOLOGICO PER LASTRE E
PIASTRELLE HAGA)
Collante biologico per lastre e piastrelle per rivestimenti da parete e da pavimento
Campo di applicazione Collante biologico per lastre e piastrelle per rivestimenti da parete e da pavimento.

HAGA Bio-Platten und
Fliesenkleber (Collante
biologico per lastre e piastrelle HAGA)
a secco biolo■ Il collante
gico per la posa o lo spostamento
di lastre, pietre naturali, ceramiche, piastrelle, pareti e pavimenti.
■ è realizzato da sabbie e polveri
calcaree pure bianche resistenti
agli agenti atmosferici, cemento
bianco, ritardante naturale, additivi di cellulosa trattabili meglio e
materiale aderente biologico, caseina e resine vegetali.
■ indicato per la posa di pavimenti e rivestimenti da parete di
diverso tipo: tutte le lastre di ceramica, argilla, terrazzo ed in pietra naturale con profilo posteriore
liscio e ruvido in ambienti interni,
umidi ed ambienti esterni coperti.
Inoltre non è possibile incollare
pannelli di calcestruzzo poroso,
di sughero di eraclite, pannelli
non bituminati, pannelli di fibra
morbida, pannelli di fibra di cocco,
pannelli di canne ecc.
■ allo stato sciolto è resistente
all’acqua, all’umidità ed al calore.
Adatto anche per pavimenti con
un riscaldamento a pavimento a
bassa temperatura.

Fondi adatti Tutti i fondi devono essere sempre resistenti, stabili, puliti, asciutti, privi di
grasso e privi di efflorescenza. I fondi adatti sono: intonaci di fondo monostrato, intonaci
di calce-cemento, intonaci resistenti vecchi, eternit, Pical, calcestruzzo, Fermacel, pavimenti di anidride, pannelli idrorepellenti di gesso, Perlcon, Duripanel, di cemento ecc. I
base alla stagione ed al tempo, i nuovi intonaci di fondo ed i massetti di cemento devono
essere di almeno 2 – 3 settimane. In caso di riscaldamenti a pavimento a causa delle
tensioni eventuali giunti elastici secondo l’ingegnere.
Fondi non adatti Pannelli di truciolato, pannelli di compensato bituminati, tutti i fondi
in materiale sintetico. Aggiungere ad un sacco di colla 2.5 kg di emulsione legante ed
aderente HAGAPLAST. Gli intonaci morbidi, sabbiosi ed instabili di gesso, calce ed argilla, nonché pannelli di cartongesso non idrorepellenti non sono indicati per le piastrelle a causa della loro scarsa resistenza.
Importante HAGA Silikatvoranstrich (mano di fondo di silicato HAGA) viene applicata
non diluita con il rullo. Le piastrelle possono essere posate dopo al massimo un giorno.
Nel caso di massetti di anidride sciolti è necessario levigare lo strato sinterizzato. Pulire
bene e passare HAGA Silikatvoranstrich (mano di fondo di silicato HAGA) e nel caso di
fondi fortemente aspiranti è possibile passare due mani. Nel caso di rivestimenti di piastrelle su pannelli da interno adatti, è necessario eseguire l’angolo interno ed esterno
sempre con una fuga elastica.
Nel caso di riscaldamenti a pavimento, è necessario osservare quanto segue: per evitare
tensioni è necessario che i pavimenti grandi vengano separati da fughe elastiche. Lungo
le pareti deve essere presente un giunto di almeno 5 mm che non deve essere riempito
con della malta per fughe o collante. Durante la posa delle piastrelle e l’applicazione
della colla è necessario che il riscaldamento non sia acceso.
Pretrattamento Su fondi minerali stabili e puliti, non è necessario alcun pretrattamento anche se è tuttavia sempre consigliata HAGA Silikatvoranstrich (mano di fondo
di silicato HAGA). Le pitture e gli intonaci vecchi devono essere rimossi. Un pretrattamento con una mano di silicato HAGA è assolutamente necessario nel caso di massetti
di cemento leggermente sabbiosi ed intonaci di fondo, nonché nel caso di mattoni, calcestruzzo poroso, argilla espansa, pietra pomice e massetti di anidride scioliti. Consumo:
ca. 150 gr fondo di silicato per m².
Lavorazione Mescolare bene un sacco di HAGA Bio-Fliesenkleber (colla biologica per
piastrelle HAGA) da 25 kg con ca. 9.5 l di acqua nell’impastatrice, nel mescolatore continuo o nel mescolatore; far riposare per ca. 10 minuti e mescolare nuovamente. Entro
2 ore dalla mescolatura è necessario che la colla venga trattata. La colla non deve essere trattata ad una temperatura inferiore a +5 °C e non superiore a +25 °C. Stendere
uno strato di contatto sottile con il lato liscio della spatola dentata. Applicare su questo strato di contatto fresco uno strato di cola con il lato dentato. In base alle lastre e
lo spessore della colla utilizzare un frattazzo dentato adeguato: ad es. 6x6, 10x10 mm
Strofinare e pressare bene le piastrelle nello strato ancora fresco. Per realizzare delle
belle giunture e per evitare che possano scivolare le piastrelle, è necessario utilizzare
bastoncini o crocette per giunti in base al tipo di piastrelle. In bagni ed in ambienti esterni
coperti (balconi, terrazze ecc.) è necessario prestare particolare attenzione ad una posa
senza cavità. Dopo 2 – 3 giorni il collante è indurito.
Fino ad allora non deve essere percorso. Per l’incollaggio di piastrelle di gres aggiungere ad un sacco di colla 2.5 kg di emulsione legante ed aderente HAGAPLAST.
Avvertenze e consigli sulla sicurezza Attenzione! La calce in quanto legante è alcalina
ed allo stato umido ha un effetto irritante. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Le
finestre, i componenti di metallo, le cornici in pietra ecc. devono essere ben coperti.
Rimuoere immediatamente eventuali schizzi di vernice subito con abbondante acqua.
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Lavare accuratamente gli utensili da lavoro con dell’acqua immediatamente dopo l’uso.
Tenere anche le vernici naturali lontano dalla portata dei bambini. Evitare l’infiltrazione
del prodotto nel terreno o nelle acque di scarico; piccole quantità residue possono essere smaltite con i rifiuti domestici.
Consumo In caso di massetti di anidride secondo le indicazioni del fornitore. In base allo
spessore applicato e alla lavorazione tra 2 – 6 kg/m². Spessore strato 1mm ca. 1 kg/m².
Fornitura
In sacchi da 25 kg. Pallet da 42 pz.
In sacchi da 10 kg. Pallet da 80 sacchi.
Capacità di conservazione Conservato nella confezione originale in luogo asciutto ca.
6 mesi.
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COLLA A SPESSORE BIOLOGICA

HAGA Bio-Mittelbettkleber
(Colla a spessore biologica
HAGA)
■ il collante a secco biologico per
la posa o lo spostamento di lastre,
pietre naturali e lastre ceramiche
sul pavimento.
■ è una malta secca a base di
terra di trass e cemento con un
tasso di calce non irradiante ed una
polvere di terra di trass di diversa
macinazione.
■ contiene solo ritardanti di cellulosa naturali come additivi per un
miglior trattamento.

Avvertenze e consigli sulla sicurezza Attenzione! La calce, in
quanto legante, è alcalina ed allo
stato umido ha un effetto irritante.
Evitare il contatto con la pelle e gli
occhi. Le finestre, i componenti di
metallo, le cornici in pietra ecc. devono essere ben coperti Rimuovere
immediatamente eventuali schizzi
di vernice con abbondante acqua.
Lavare accuratamente gli utensili da lavoro con dell’acqua immediatamente dopo l’uso. Tenere
anche le vernici naturali lontano
dalla portata dei bambini. Evitare
l’infiltrazione del prodotto nel terreno o nelle acque di scarico; piccole quantità residue possono essere smaltite con i rifiuti domestici.

HAGA BIO-MITTELBETTKLEBER
(COLLA A SPESSORE BIOLOGICA HAGA)
Colla a spessore biologica per pavimenti naturali
Campo d’impiego HAGA Bio-Mittelbettkleber (colla a spessore biologica HAGA) è indicata per la posa di piastre di ceramica, argilla, terracotta e pietre naturali di diverso
spessore, con profilatura posteriore ruvida. Indicata anche su fondi irregolari in ambienti interni, umidi ed esterni coperti. Con essa è inoltre possibile incollare calcestruzzo
poroso e pannelli di eraclite. HAGA Bio-Mittelbettkleber (colla a spessore biologica
HAGA), realizzata a base di terra di trass, sopprime la formazione di bordi grigi che si
possono verificare in determinati rivestimenti di pannelli.
Fondi adatti Tutti i fondi devono essere sempre resistenti, stabili, puliti, asciutti, privi
di grasso e privi di efflorescenza. Fondi minerali quali ad es. calcestruzzo ruvido, sottofondi di cemento e massetti di cemento, intonaci di fondo di calce cemento ecc.
Fondi non adatti Piastrelle con lato posteriore liscio, calcestruzzo liscio, eternit, pannelli di gesso resistenti all’acqua, massetti di anidride e pavimenti con riscaldamento a
pavimento. A tal fine è indicato il collante biologico per lastre HAGA. Altrettanto inadatto
per tutti i fondi sintetici, nonché pannelli di truciolato e di compensato; utilizzare a tal
fine collanti flessibili comunemente in commercio. La colla a spessore non è indicata
per l’incollaggio su facciate. Gli intonaci puri, morbidi ed instabili di gesso, calce ed argilla non sono indicati per le piastrelle a causa della loro scarsa resistenza.
Pretrattamento Non è necessaria alcuna mano di fondo nel caso di sottofondi di cemento stabili e privi di polvere ed intonaci di fondo di cemento calce. Nel caso in cui il
fondo sia leggermente sabbioso viene pulito bene ed applicato con una mano di silicato
HAGA non diluito 1 x con il rullo. Le piastrelle possono essere posate dopo al massimo
un giorno.
Lavorazione Mescolare bene un sacco di HAGA Bio-Mittelbettkleber (colla a spessore
biologica HAGA) da 25 kg con ca. 6 l acqua nell’impastatrice, il mescolatore continuo o
il mescolatore. Far riposare per 10 – 15 minuti e mescolare nuovamente. Entro 2 ore
dalla mescolatura è necessario che la colla venga trattata. La colla non deve essere
trattata ad una temperatura inferiore a +5 °C e superiore a +25 °C. La colla viene applicata con un frattazzo dentato con uno spessore di 5 – 15 mm. Tutte le piastrelle vengono
strofinate e pressate bene in modo uniforme. In bagni, in ambienti esterni coperti quali
balconi, terrazze ecc. è necessario prestare particolare attenzione ad una posa senza
cavità. Dopo 2 – 4 giorni il collante è indurito, fino ad allora non deve essere percorso.
Consumo In base allo spessore applicato e la lavorazione tra 4 – 10 kg/m². Spessore
strato 1 mm ca. 1.2 kg/m².
Fornitura
Sacchi di carta da 25 kg. Pallet da 42 sacchi = 1,050 kg.
Resa: 1 sacco di carta da 25 kg = ca. 18 l malta
Capacità di conservazione Conservato nella confezione originale in luogo asciutto ca.
6 mesi.
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HAGASIT® BIO-EDELPUTZ (INTONACO
BIOLOGICO DI QUALITÀ HAGASIT®)
Intonaco biologico di copertura, a colori ed intonaco strutturale per
costruzioni nuove e vecchie
Composizione HAGASIT® Bio-Edelputz (’intonaco biologico di qualità HAGASIT®)è realizzato con sabbie calcaree bianche e pure resistenti agli agenti atmosferici, idrato di
calce bianca, cemento bianco e pitture a pigmenti minerali e della terra, ritardanti ed
additivi biologici.
Campo di applicazione Indicato come intonaco di copertura decorativo per facciate e
pareti interne in immobili nuovi e vecchi, chiese, scuole, uffici, alberghi ecc. per monumenti ed immobili storici.
Fondi adatti Tutti i fondi devono essere sempre resistenti, stabili, puliti, asciutti, privi di
grasso e privi di efflorescenza. Fondi minerali quali gli intonaci di fondo HAGA, intonaci
di calce, cemento o intonaci di fondo convenzionali, Pical e pannelli di cartongesso. Sul
calcestruzzo e su fondi non aspiranti applicare prima il ponte aderente HAGADUR. In
base al tempo e alla stagione, i nuovi intonaci di fondo devono essere di almeno 2 – 4
settimane.
Pretrattamento Esterni: HAGA Silikatvoranstrich (fondo di silicato HAGA), applicare
almeno 12 ore prima dell’intonaco di copertura. Nessuna mano di fondo per getto a
paletta HAGASIT ed intonaco graffiato, bagnare prima solo con acqua. Interno: HAGA
Mineralputzgrundierung (fondo di intonaco minerale HAGA). Applicare almeno 12 ore
prima dell’intonaco di copertura.
Lavorazione Versare in un recipiente pulito per ogni sacco 8 – 12 litri di acqua, aggiungere almeno da 2 a 4 sacchi di intonaco biologico HAGASIT® e mescolare bene nel
mescolatore. Stendere con una paletta antiruggine di acciaio utilizzando durante la stesura un disco di legno o di plastica porosa. Trattare l’intonaco vecchio HAGASIT® con una
paletta, spazzola o spugna, irruvidire il getto a paletta, gettare il fondo preumidificato in
modo uniforme. Trattare HAGASIT® bio-Edelputz (intonaco di qualità biologico HAGASIT® )entro 4 ore. Non applicare ad una temperatura dell’aria e della parete inferiore a
+5 °C. Evitare l’esposizione diretta al sole durante l’applicazione. Intonacare la facciata
all’ombra. Proteggere la facciata appena trattata dalla pioggia. Lavare accuratamente
gli utensili da lavoro con dell’acqua dopo l’uso.
Avvertenze speciali L’intonaco di qualità biologico HAGASIT® è altamente capillare, in
base alle sue caratteristiche in base al fondo, l’umidità dell’aria, la temperatura ed il
trattamento può avere tempi diversi di asciugatura. Il fondo può essere oltrepassato anche da materiali solubili. Dipende molto dalla natura dell’intonaco se sulla stessa superficie a volte ha un aspetto opaco, lucente o nuvoloso. HAGASIT® bio-Edelputz (intonaco
di qualità biologico HAGASIT®) colorato con pigmenti asciugherà sempre in modo irregolare ed a macchia. Non si tratta di un peggioramento della qualità, ma di un aspetto
tipico e soltanto ottico. Dopo 3 – 5 giorni HAGASIT® bio-Edelputz (intonaco asciutto di
qualità biologico HAGASIT®)può essere coperto con HAGA Decksilikat (silicato di copertura HAGA) (a base di organosolicato) in modo uniforme. HAGA Decksilikat (silicato di
copertura HAGA) impedisce e copre la formazione di calcare nel caso dell’intonaco biologico colorato HAGASIT®, si silicizza con il fondo resistendo alle pioggie. Protegge da piogge acide ed allo stesso tempo protegge dagli agenti atmosferici. L’ottima permeabilità
del vapore acqueo resta invariata.
Fornitura Sacchi di carta da 25 kg.
Consumo Il consumo dipende dal fondo, dallo spessore applicato e dalla lavorazione.

HAGASIT ® Bio-Edelputz
(Intonaco biologico di qualità HAGASIT®)
■ Da decenni l’intonaco biologico
di copertura, strutturale ed a colori
per strutture nuove e vecchie, nonché strutture storiche, in immobili
risanati ed uffici,chiese, scuole, Hotel, strutture agricole ecc.
■ grazie alla sua composizione
equilibrata, è altamente traspirante
con un’eccellente permeabilità del
vapore acqueo, assorbe gli odori,
non assorbe lo sporco e conserva il
suo aspetto naturale.
■ è disponibile in diverse tonalità
colorate ed intense. Disponibile in
diverse strutture con granuli da
0.5mm fino a 15mm come getto a
paletta, stesura, intonaco graffiato,
intonaco vecchio ed intonaco a sfregamento.

Avvertenze e consigli sulla sicurezza Attenzione! La calce, in
quanto legante, è alcalina ed allo
stato umido ha un effetto irritante.
Evitare il contatto con la pelle e gli
occhi. Le finestre, i componenti di
metallo, le cornici in pietra ecc.
devono essere ben coperti Riumuovere eventuali schizzi di vernice
immediatamente con abbondante
acqua. Lavare accuratamente gli
utensili da lavoro con dell’acqua
Immediatamente dopo l’uso. Tenere anche le vernici naturali lontano dalla portata dei bambini.
Evitare l’infiltrazione del prodotto
nel terreno o nelle acque di scarico;
piccole quantità residue possono
essere smaltite con i rifiuti domestici.

Capacità di conservazione Conservato nella confezione originale in luogo asciutto ca.
6 mesi.
Struttura! Intonaco frattazzato:
Grana
1 mm
= ca. 2kg/m²
Grana
1,5 mm = ca. 2,5kg/m²
Grana
2 mm
= ca. 3kg/m²
Grana
3 mm
= ca. 4kg/m²
Grana
5 mm
= ca. 5kg/m²

Struttura! Struttura a getto:
3 – 5 mm = ca. 6 – 7 kg/m²
6 – 8 mm = ca. 7 – 8 kg/m²
10 – 15 mm = ca. 8 – 10 kg/m²
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HAGA Weichfaserputz
(Intonaco a fibre morbide
HAGA)
■ l’intonaco decorativo, bianco naturale e morbido per tutte le pareti
interne di immobili vecchi e nuovi.
■ composto da materie prime naturali e pure: diverse fibre e polveri
di legno di faggio naturale, fibre di
cellulosa, amido vegetale, gesso e
pietra calcarea in polvere.
■ impiegato ovunque si richieda
una superficie sana, traspirante,
calda, ad assorbimento acustico,
elastica e morbida.
■ trattabile in tutte le strutture
pensabili. Lasciate libero sfogo alla
Vostra fantasia!

Avvertenze e consigli sulla sicurezza. Attenzione! La calce, in
quanto legante, è alcalina ed allo
stato umido ha un effetto irritante.
Evitare il contatto con la pelle e gli
occhi. Le finestre, i componenti di
metallo, le cornici in pietra ecc. devono essere ben coperti Rimuovere
eventuali schizzi di vernice immediatamente con abbondante acqua.
Lavare accuratamente anche gli
utensili. Tenere anche le vernici
naturali lontano dalla portata dei
bambini. Evitare l’infiltrazione del
prodotto nel terreno o nelle acque
di scarico; piccole quantità possono
essere smaltite con i rifiuti domestici.

HAGA WEICHFASERPUTZ
(INTONACO A FIBRE MORBIDE HAGA)
L’intonaco a fibre di cellulosa morbido e decorativo con diverse
possibilità d’uso
Campo d’impiego In immobili nuovi ed ovunque sia richiesto un ambiente gradevole,
morbido, traspirante e caldo.

Fondi adatti Tutti i fondi devono essere sempre resistenti, stabili, puliti, asciutti, privi
di grasso e privi di efflorescenza. Ad es. intonaci minerali, pannelli di gesso, pannelli
Fermacell, Pical, eternit, cartongesso, Perlcon, pannelli Duripanel, mattoni, blocchi di
cemento, calcestruzzo poroso, roccia arenacea, calcestruzzo, pitture minerali, intonaco
sintetico e pitture a dispersione.

Pretrattamento Tutti i fondi devono essere trattati prima con un fondo di intonaco minerale HAGA il giorno precedente 1x con il rullo.

Lavorazione Versare un sacco in ca. 11 l di acqua pulita. Mescolare bene senza grumi
nel mescolatore, far riposare per 2 – 3 ore, quindi mescolare nuovamente nel mescolatore. Se necessario è possibile aggiungere altra acqua. HAGA Faserputz (intonaco di
fibre HAGA) viene applicato in modo uniforme sul fondo con il frattazzo di plastica o una
traversa di acciaio antiruggine, spessore applicato di almeno 2 mm. HAGA Faserputz
(intonaco di fibre HAGA) può essere spruzzato anche con un impianto adatto quale ad
es.. Variojet, Putzjet, spruzzatore – in questo modo si ottiene una bella struttura a fibre
ruvide. In base alla struttura desiderata la superficie viene trattata con una spazzola,
una paletta, il rullo o la spatola. Con l’intonaco di fibre non è possibile realizzare alcuna
stesura liscia. La superficie resta sempre leggermente ondulata. L’asciugatura di HAGA
Weichfaserputz (intonaco a fibre morbide HAGA) avviene molto lentamente in base alla
temperatura, l’umidità dell’aria e lo spessore applicato entro 2 – 5 giorni. HAGA Weichfaserputz (intonaco a fibre morbide HAGA) non deve essere coperto. A richiesta può
essere applicata la pittura di calce HAGA – se a colori usare HAGATEX Minerarlfarbe
(pittura minerale HAGATEX). HAGA Weichfaserputz (intonaco a fibre morbide HAGA)
può essere colorato anche con HAGA Vollton- und Abtönfarben (colori spot e colori digradanti HAGA) diluibili in acqua.

Importante I pannelli legati a resina fenolica, pannelli di truciolato, pareti fumose, rivestimenti di pareti in tessuto vecchi (quali spianature) ed i vecchi residui di colla di parati
rimossi o altri fondi i cui componenti possono trapassare devono essere protrattati con
una mano di fondo HAGA PL MQ o un comune fondo di blocco. Levigare le pitture vecchie o rimuoverle completamente. Vedi anche scheda informativa del pretrattamento
del fondo.

Consumo Il consumo dipende dal fondo, dalla struttura desiderata, dalla lavorazione e
dallo spessore di applicazione: ca. 1,0 – 2,5 kg/m²

Fornitura In polvere, sacchi di carta da 15 kg. Pallet da 48 sacchi = 720 kg.

Capacità di conservazione Conservato nella confezione originale in luogo asciutto ca.
6 mesi, allo stato lavorato, protetto dal gelo, per ca. 1 settimana.
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HAGA FUGENMÖRTEL
(MALTA PER FUGHE HAGA)
A base di terra di trass e cemento per la chiusura di fughe su piastre e piastrelle
Campo di applicazione Malta per fughe a base di terra di trass e cemento per la chiusura di fughe su piastre e piastrelle, idrorepellente e resistente alle crepe. Indicata
per larghezze di fughe da 5 fino a 20 mm, per rivestimenti ceramici, cotto, terracotta,
lastre in pietra naturale ecc. Indicato anche per riscaldamenti a pavimento. Disponibile
in grigio.

Fondi adatti Tutti i fondi devono essere sempre resistenti, stabili, puliti, asciutti, privi di
grasso e privi di efflorescenza.
Lavorazione Aggiungere un sacco a ca. 6 l di acqua e mescolare bene. Le lastre vengono trattate in piccole parti. Premere la malta per giunti nelle fughe con la gomma ed
adattare le lastre tendendole.
ATTENZIONE! I pannelli o le piastrelle bagnate hanno un aspetto immediatamente pulito; in realtà dopo l’asciugatura è ancora presente un velo di cemento e pertanto è necessario lavare più volte con acqua pulita. Il pavimento può essere percorso in base alla
temperatura ambiente ed il tempo, dopo essersi indurita la malta per fughe, dopo ca.
2 – 3 giorni.
Avvertenze e consigli sulla sicurezza Attenzione! La calce, in quanto legante, è alcalina ed allo stato umido ha un effetto irritante. Evitare il contatto con la pelle e gli
occhi. Le finestre, i componenti di metallo, le cornici in pietra ecc. devono essere ben
coperti Rimuovere eventuali schizzi di vernice immediatamente con abbondante acqua. bene Lavare accuratamente gli utensili da lavoro con dell’acqua immediatamente
dopo l’uso. Tenere anche le vernici naturali lontano dalla portata dei bambini. Evitare
l’infiltrazione del prodotto nel terreno o nelle acque di scarico; piccole quantità residue
possono essere smaltite con i rifiuti domestici.
Fornitura
in polvere, grigio
Sacchi di carta da 25 kg, pallet da 42 sacchi = 1050 kg
Secchio da 10 kg, ca. 8 l malta
Resa 1 sacco di carta da 25 kg = ca. 20 l malta
Capacità di conservazione Conservato nella confezione originale in luogo asciutto ca.
6 mesi.

Consumo
Formato cm

Larghezza
fuga mm

Consumo
kg/m²

Mosaico piccolo

10/10/0,6

5

ca. 2,2

Mosaico medio

10/10/0,8

5

ca. 2,5

Piastrelle

10/20/1,0

5

ca. 1,8

10/20/1,0

8

ca. 2,0

30/30/1,5

10

ca. 2,5

30/30/2,0

15

ca. 3,5

Riv. lastra
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HAGAPLANO

HAGAPLANO
■ la massa di livellamento minerale a base di cemento bianco con
sostanze aggiunte ed additivi selezionati. Su HAGAPLANO è possibile posare pavimenti in ceramica,
pietre artificiali e naturali, lastre di
argilla, tappeti, parquet di sughero,
linoleum, parquet di legno ecc.
■ i componenti sono il cemento
bianco, la calce spenta, il cemento
alluminoso, la caseina, la polvere
di cellulosa, la sabbia di quarzo, la
pietra calcarea in polvere, la polvere di marmo, i ritardanti di cellulosa e gli aderenti sintetici di dispersione.
■ è uno strato di malta facilmente
scorrevole, di compensazione,
pompabile con una pompa a pistone, autolivellante su fondi cementosi in ambienti interni asciutti
fino ad uno spessore di 20mm.
■ indurisce praticamente senza
perdite, e dopo ca. 4 ore è percorribile con cautela.
HAGAPLANO è pronto ad essere
posato dopo ca. un giorno ed adatto
alle sedie a rotelle a partire da uno
spessore applicato di 2mm. Sui riscaldamenti a pavimento è necessario che HAGAPLANO sia arricchito
dell’emulsione aderente HAGAPLAST.

HAGAPLANO
La massa di livellamento per pavimenti per l’uso interno
Fondi adatti Fondi puliti, resistenti, stabili, asciutti, privi di polvere e grasso, legati a
calce o cemento, massetti di anidride sciolti levigati.

Pretrattamento Rimuovere i resti di pitture e di collanti dai rivestimenti superiori. I fondi
fortemente aspiranti ed i massetti di anidride sciolti devono essere protrattati sempre
con una mano di silicato HAGA e farli asciugare per almeno 6 ore. I fondi ed i rivestimenti
vecchi, resistenti, lisci, di ceramica, artificiali e di pietre naturali, sui quali sono presenti
residui di colla, devono essere coperti del ponte aderente HAGADUR prima di essere
livellati con una cazzuola dentata o un frattazzo dentato.

Lavorazione Mescolare un sacco da 25 kg con ca. 6,5 litri di acqua pulita, far riposare
per ca. 3 minuti e mescolare nuovamente. HAGAPLANO deve essere trattato entro 30
min. dalla mescolatura. Partendo dal punto più basso del fondo, versare e distribuire
immediatamente con una cazzuola, rullo di trascinamento o una barra di scuotimento.
Successivamente far riposare, la superficie è a scorrimento indipendente e può essere
lisciata. I buchi, le irregolarità e gli spessori superiori ad 1 cm devono essere prima
livellati. Rapporto di mescolatura per spessori superiori ad 1 cm: due parti di HAGAPLANO, una parte di sabbia da 0 a 4 mm. A partire da campi HAGAPLANO grandi 40 m²
osservare le fughe consuete di separazione e di spostamento. Sui riscaldamenti a pavimento è necessario versare un sacco di HAGAPLANO con 3 litri di emulsione aderente
HAGA-PLAST. Nel caso di rivestimenti superiori sensibili, levigare HAGAPLANO. Nel
caso in cui debba essere stuccato un secondo strato, levigare prima grossolanamente.

Misure di protezione ed applicazione L’HAGAPLANO trattato fresco deve essere protetto da spifferi d’aria ed i raggi del sole diretti, event. coprire con una pellicola. In base
alle condizioni del cantiere, lo spessore, l’umidità residua dello strato di compensazione
ed il tipo di rivestimento i rivestimenti superiori possono essere posati dopo 12 ore. Le
temperature basse ritardano l’asciugatura. Nel caso di rivestimenti sensibili all’umidità
è necessario rilevare il tasso di umidità.

Avvertenze e consigli sulla sicurezza Attenzione! HAGAPLANO contiene cemento,
pertanto allo stato umido è irritante. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Le finestre,
i componenti di metallo, le cornici in pietra ecc. devono essere ben coperti Rimuovere
eventuali schizzi di vernice immediatamente con abbondante acqua immediatamente
dopo l’uso. Lavare accuratamente gli utensili da lavoro con dell’acqua Immediatamente
dopo l’uso. Tenere anche le vernici naturali lontano dalla portata dei bambini. Evitare
l’infiltrazione del prodotto nel terreno o nelle acque di scarico; piccole quantità residue
possono essere smaltite con i rifiuti domestici.

Importante Non trattare a temperature inferiori a +5 °C, non superiori a +25 °C.

Consumo ca. 1,4 kg/m² per mm di spessore di malta.

Fornitura in polvere, grigio chiaro. Sacchi di carta da 25 kg, pallet da 42 sacchi = 1050 kg

Resa 1 sacco di carta da 25 kg = ca. 17 l malta

Resistenza alla pressione Dopo 28 giorni ca. 20 N/mm²

Resistenza alla trazione di piegatura Dopo 28 giorni ca. 6 N/mm²

Capacità di conservazione Conservato nella confezione originale in luogo asciutto
ca. 6 mesi.
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HAGA ANTI-SCHIMMELSPRAY
(SPRAY ANTI MUFFA HAGA)
Per eliminare la muffa dagli ambienti interni
Campo di applicazione Spray ammazzagermi contenente alcool per ambienti interni
per presenze su piccole superfici.

Pretrattamento Le superfici sulle quali è presente della muffa devono essere aspirata
prima con un aspiratore di classe M (Filtro Hepa), quindi applicare HAGA Anti-Schimmelspray (spray antimuffa HAGA) da debita distanza e pulire le parti trattate in umido
con un panno, pennello o spugna. Dopo l’asciugatura trattare ancora una volta la superficie interessata con l HAGA Anti-Schimmelspray (spray antimuffa HAGA). Deve essere
effettuato successivamente un trattamento professionale poiché con questa reazione
chimica le spore morte possono reagire in modo tossico! HAGA forma regolarmente con
il TÜV degli esperti di funghi affinché il vostro trattamento venga eseguito nel migliore
dei modi!

Misure precauzionali
■ Non toccare la muffa con le mani – indossare guanti di protezione.
■ Non aspirare le spore della muffa – indossare una mascherina.
■ Non avere alcun contratto tra gli occhi e le spore della muffa – indossare occhiali di
protezione.
■ In caso di umidità proveniente dall’esterno (tetti che perdono, umidità crescente) contattare un costruttore specializzato.
■ Al termine del risanamento fare la doccia e cambiare gli indumenti.
Avvertenze e consigli sulla sicurezza Attenzione! Contiene alcool, utilizzo massimo
0.1 l per applicazione. Osservazione del rischio incendio ed esplosione (usare solo piccole quantità, arieggiare bene, non fumare, non usare fiamme libere).

Misure precauzionali:
■ Indossare guanti di protezione, una mascherina ed occhiali protettivi!
■ Classe di tossicità 5, contiene > 80% alcool
■ Tenere lontano dalla portata dei bambini anche i prodotti di ristrutturazione naturali.
■ Non scaricare nel sottosuolo o la rete fognaria.
I rifiuti di muffa che si vengono a creare durante la ristrutturazione possono essere
imballati in un sacchetto di plastica ed essere smaltiti con i rifiuti domestici. Lavori di
ristrutturazione complessi devono essere eseguiti da aziende specializzate. A tal fine
è necessario incaricare delle aziende con esperienza nel settore delle ristrutturazioni,
che siano a conoscenza dei rischi, delle misure di sicurezza necessarie, del rispetto
delle normative e dei suggerimenti.

HAGA Anti-Schimmelspray
(Spray anti-muffa HAGA)
In presenza di muffa, oltre
all’aspetto sgradevole vi è un rischio
anche per gli abitanti. La crescita
della muffa in ambienti abitativi
può costituire un grave rischio per
la salute. Soprattutto i bambini, le
persone anziane o ammalate reagiscono ai funghi con reazioni tossiche/allergiche. I funghi in ambienti
interni possono scatenare reazioni
allergiche persistenti. Tosse, raffreddore, spossatezza, mal di testa,
irritazioni sulla pelle e delle mucose: La lista dei possibili sintomi è
lunga. Per rimediare è innanzitutto
necessario combattere la causa
della presenza dei funghi. La loro
presenza solitamente è dovuta ad
un’umidità dell’aria elevata, alla
temperatura ambiente ed all’offerta
di sostanze nutritive presenti. Nel
caso in cui non siano presenti dei
difetti costruttivi (difetti della costruzione), quali ad esempio ponti
di calore, tetti che perdono o pareti
crepate, spesso la causa della presenza della muffa è dovuta ad una
scarsa o errata aerazione degli ambienti. Una volta stabilita la causa
della muffa ed è presente solo in
superficie è necessario procedere
ad un risanamento accurato. Un
rinnovamento / una ristrutturazione
delle superfici colpite dai funghi è
indispensabile. È assolutamente
necessaria l’eliminazione della
muffa presente e/o la prevenzione
contro un’eventuale ricrescita. Ovviamente I pretrattamenti non devono
gravare nè sul cliente nè tanto meno
sull’addetto alla lavorazione.

Fornitura Flacone da 0,225 l, Bidone da 5 l, 10 l.

Capacità di conservazione Conservato nella confezione originale in un luogo fresco e
protetto dal gelo, è conservabile a tempo indeterminato.
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HAGANETZ GLASSEIDENGEWEBE
(TESSUTO IN FIBRA DI VETRO
HAGANETZ)
Tessuto di armatura per intonaci e sistemi isolanti legati
a sostanze minerali
Descrizione del prodotto Tessuto di armatura resistente agli alcali ed extra forte per
intonaci e sistemi isolanti legati a sostanze minerali.
Campo di applicazione Per la ponticellatura di passaggi di materiale, giunti ecc. viene
introdotto nella malta HAGANETZ-super. Ad esempio nella HAGA-Bio-Einbettmörtel
(malta da incasso biologica HAGA) su piastre di eraclite, su HAGA Biotherm®, ecc. Come
alternativa in ambienti interni è possibile impiegare anche HAGA Naturjutegewebe
(tessuto di iuta naturale HAGA).
Lavorazione HAGANETZ-super deve essere incassata sempre al centro della malta,
non deve essere visibile sulla superficie.
Fornitura
Rotoli da 50 m. Larghezza rotolo da 1 m.
Larghezza maglie da ca. 7 mm.
Peso ca. 180 g/m².
Colore verde.
Capacità di conservazione Illimitata.

HAGA NATURJUTEGEWEBE
(TESSUTO DI JUTA NATURALE HAGA)
Tessuto di armatura per intonaci, intonaci di argilla ecc. per ambienti interni
Descrizione del prodotto Tessuto di armatura per intonaci, intonaci di argilla ecc. per
ambienti interni.
Campo di applicazione Per la ponticellatura di passaggi di materiale, giunti ecc. viene
introdotto nella malta HAGA Naturjutgewebe (tessuto di iuta naturale HAGA). Ad esempio nella malta da incasso biologica HAGA, malta di argilla su piastre di eraclite, su
HAGA Biotherm® ecc.
Lavorazione HAGA Naturjutgewebe (tessuto di iuta naturale HAGA) deve essere incassato sempre al centro della malta, non deve essere visibile sulla superficie.
Fornitura
Rotoli da 50 m.
Larghezza rotolo da 1 m.
Larghezza maglie da ca. 6 mm. Peso ca. 125 g/m².
Capacità di conservazione Illimitata.
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INTONACI & ACCESSORI

Finitura della parete
facile da eseguire con
HAGA Kalklasur (la
velatura trasparente
a base di calce HAGA)
su HAGA Calkosit
Kalkfeinputz (intonaco
di finitura a base di
calce HAGA Calkosit)
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CONSULENZA E VENDITA
I prodotti HAGA sono disponibili nei negozi specializzati di prodotti per l’edilizia.
Contattateci, saremo lieti di consigliarvi!

Il Suo HAGA-Partner di zona:

HAGA AG Naturbaustoffe
Hübelweg 1
CH-5102 Rupperswil
Svizzera
Tel. +41 (0) 62 889 18 18
Fax +41 (0) 62 889 18 00
www.haganatur.ch

Avvertenza per i prodotti a base di biocidi riportati in questo opuscolo: Usare i biocidi in
modo sicuro. Prima dell’uso leggere sempre la descrizione e le informazioni sul prodotto.

