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RURALIS RUSTICO CHARME è un tonachino minerale a base di calce spenta. Presenta spiccate caratteristiche di 

permeabilità al vapore acqueo, ancoraggio al supporto e stabilità nel tempo. 
 
 

CARATTERISTICHE DEL 
PRODOTTO 

 

• Prodotto minerale idoneo ad interventi di restauro di vecchi edifici; 

• Traspirante; 

• Dimensione inerti max 0,75  mm. 

• Categoria A+ per l’emissione negli ambienti interni 

 

 

BALDINI TECNICOLOR 

 

E’ possibile colorare RURALIS RUSTICO CHARME con sistema tintometrico 

 

CLASSIFICAZIONE  

(UNI EN 15824) 

 

Specifiche per intonaci esterni e interni a base di leganti organici. Sistema di 
attestazione di conformità 4. Sistema 3 per la reazione al fuoco. 

 

CLASSIFICAZIONE 

(UNI EN 1062-1) 
G0 E5 S3 V1 W1 A0 C0 

CLASSIFICAZIONE COV 
(DIRETTURA 2004/42/CE) 

 

Pitture opache per pareti e soffitti interni. 

Valore limite UE di COV per RURALIS RUSTICO CHARME (cat. A/a): 30 g/L 

(2010). RURALIS RUSTICO CHARME contiene al massimo 30 g/L di COV. 

 

 

 
 
APPLICAZIONE 

 
 
 

 
 
 
 

 

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura 

manuale e/o lavaggio. 

Prima dell’applicazione bagnare adeguatamente il supporto, che deve essere 

opportunamente stagionato. 

Mescolare il prodotto e stendere uniformemente con il frattazzo di acciaio inox. 

Per ottenere risultati ottimali, si consiglia sempre l’applicazione di RURALIS 

RUSTICO CHARME a due mani: la prima mano stesa a rasare e, ad essiccazione 

avvenuta, inumidire nuovamente il supporto e applicare la seconda mano a 

finire, lavorandola in senso rotatorio con il fratazzo di spugna per ottenere un 

effetto velato-antichizzato, oppure con frattazzo di plastica per ottenere un 

effetto più omogeneo. 

L’applicazione di due mani è comunque indispensabile in presenza di sottofondi 

non omogenei con presenza di rappezzi o tracce, che potrebbero creare 

differenti assorbimenti danneggiando l'aspetto finale del prodotto. 

 

9 - 10 
 

UNI EN 
15824 

*Informazione sul livello di emissione di 
sostanze volatili nell’aria interna, che presenta 
un rischio di tossicità per inalazione, su una 
scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto 
basse) a C (emissioni elevate).Secondo quanto 
stabilito nel Decreto n° 2011-321 del 23 Marzo 
2011 (Regolamentazione francese sul livello di 
emissioni nell’aria in interno) 
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RESISTENZA ALL’ACQUA 

PIOVANA 

Il prodotto completa i processi di essiccazione e di carbonatazione nell’arco di 
8 – 10 giorni in condizioni ambientali ottimali (5 – 30 °C; U.R. max. 85%). 
Qualora il prodotto, in questo lasso di tempo dovesse subire dilavamenti da 
parte dell’acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature 

dall’aspetto traslucido e biancastro. 
Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche 
qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite idrolavaggio 
o attendendo i successivi eventi piovosi. 

PRE  

CONSIGLI PRATICI 

 
 

▪ Conservare nella confezione originale al riparo dal gelo; chiudere bene 

la confezione dopo l’uso. 

▪ Non applicare su supporti con umidità di risalita. Evitare di applicare 

sotto il sole, in giorni molto ventosi o molto caldi. 

▪ Deboli sfumature ed ombreggiature della tinta (più chiare e più scure) 

sono caratteristiche estetiche. 

▪ Su intonaci molto vecchi applicare il prodotto molto diluito dando fino 

a cinque mani di prodotto. 

▪ Data la composizione naturale del prodotto la tinta finale sarà in 

funzione delle condizioni climatiche e degli assorbimenti degli intonaci. 

Si consiglia di verificare il colore dopo completa essiccazione 

sull’intonaco. Gli intonaci nuovi devono essere omogenei nella 

stagionatura, i rappezzi nuovissimi devono essere lasciati maturare 

perfettamente. 

▪ A fine lavoro procedere subito alla pulizia degli attrezzi con acqua. 

▪ Trattandosi di prodotto naturale nella massa possono essere presenti 

frammenti poco cotti o non idratati. 

▪ Per una perfetta omogeneizzazione del colorante favorire la 

miscelazione con una spatola quindi agitare al mixer per almeno 10 

minuti. 

▪ Condizioni dell’ambiente e del supporto :  

temperatura dell’ambiente: min. +10°C / max. +35°C;  

umidità relativa dell’ambiente: < 75%;  

temperatura del supporto : min. +10°C / max. +35° 

 

PRECAUZIONI DI SICUREZZA 

 

▪ Il prodotto è alcalino (contiene calce). Evitare il contatto con gli occhi 

utilizzando appositi occhiali protettivi. In caso di contatto con gli occhi, 

lavare accuratamente con acqua per almeno 15 minuti. Se l’irritazione 

persiste consultare un medico. 

▪ Le informazioni di sicurezza per l’utilizzatore sono contenute nella 

relativa scheda di sicurezza. 

▪ I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo 
essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali. 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

 

Applicazione di RURALIS RUSTICO CHARME con un consumo medio di 
___________  Lt/m2 da applicarsi in due mani al prezzo di € ____________  
al m2. compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali 
preparazioni della superficie. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE METODO 
DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI 

UMIDITÀ RELATIVA 

 

Aspetto e finitura 
 Opaco 

Massa volumica (g/ml) UNI 8910 1,550 - 1,650 

Viscosità   Pasta 

 

Spessore secco consigliato (micron per 

mano) 

 0,8 mm 

Consumo per mano (per uno spessore 

di  circa 0,75 mm) 
  1,5 - 1,7 Kg/m2 

Punto di Infiammabilità (°C ) 

 

UNI 8909 

 

Non infiammabile 

Vita di stoccaggio (in luogo fresco e 

asciutto) 

UNI 10154 

 
Almeno 12 mesi 

Secco in profondità   
2÷3 settimane (60-70% della calce). Il processo 

completo di carbonatazione richiede 8÷12 mesi. 

Sovraverniciabilità    12 - 24 h 

Superficie di applicazione  Interni ed Esterni 

Colori  Bianco e colori a sistema tintometrico 

Diluente  Acqua 

Pulizia attrezzi   Acqua 

Applicazione a frattazzo  Pronto all’uso 



 
 

 

 

 

 

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni 

raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non esseno le condizioni di impiego sotto il nostro diretto 

controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l’intervento dei nostri tecnici. 
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