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BLANCA EXTRA 
PITTURA A CALCE TRASPIRANTE PER INTERNI ESTERNI 

SPECIFICA PER CENTRI STORICI 

 
Blanca extra, formulata per avere più resistenza all’estrno è pittura a calce traspirante per interni 
ed esterni, è una pittura diffusiva a specifica azione antimuffa sanitizzante. I minerali naturali attivi 
che la compongono svolgono sulla parete un continuo processo di carbonatazione (effetto calce) e 
consentono un’eccellente 
diffusione dell’umidità ambientale attraverso l’intonaco e la muratura. 
Infatti, come è noto, il valore ottimale di resistenza alla diffusione del vapor d’acqua (Sd) deve essere 
compreso tra 0,001 e 2 m, ed esso è tanto migliore quanto più si avvicina ai valori minimi; uno strato 
di 100 micron di Blanca ha un valore di Sd di 0,003 m. 
 
Blanca extra, pittura antimuffa naturale, realizza una perfetta sanitizzazione dell’ambiente, 
caratteristica questa storicamente comprovata dall’uso della calce come disinfettante. 
Bianchissima, dotata di ottima copertura, non spolvera. 
 
 

Caratteristiche tecniche 

 
Peso specifico    1,53 Kg. lt. 
Strato d’aria equivalente Sd   0,003 (limite ammesso DIN            
      DIN 4108.3: 2m) 
Assorbimento capillare di acqua  W24 0,840 (limite ammesso: 0.5) 
Fattore di resistenza alla diffusione  
del vapor d’acqua mu       477  
Resa pratica     10 - 14 mq/lt. per una mano 
Diluente     acqua 
Diluizione     35 - 40% in peso    
Applicazione     pennello, rullo, spruzzo 
Colore                                                      bianco 
Temperatura di applicazione                   + 5 e + 35°C 
Magazzinaggio  12 mesi in luogo fresco ed asciutto a temperature 

comprese tra +5 e +30°C  
Teme il gelo.                                             

 

Impiego 
 
Pareti interne: si applica sia su intonaci minerali nuovi o vecchi, ma solidi, sia su vecchie pitture 
preesistenti come lavabili o tempere, purché saldamente ancorate al supporto. 
In quest’ultimo caso l’azione diffusiva di BLANCA EXTRA risulta ovviamente ridotta, ma permane 
l’effetto battericida sanitizzante. 
Pareti esterne: può essere applicata unicamente su superfici nuove e mai pitturate in precedenza, 
avendo cura di dare una prima mano molto diluita a mo’ di imprimitura oppure dando una mano di 
fissativo SILIPRIMER, allo scopo di uniformare gli assorbimenti delle successive due mani a finire. 
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