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MisterGriGo 
CALCe iDrAtA

Dati tecnici secondo norma UNI EN 459-1 
Classificazione CL 80-S 
Titolo CaO + MgO ≥ 80% 
Peso specifico in mucchio < 500 kg/m3 
Umidità ≤ 0,1%

Avvertenze 
Prodotto non utilizzabile quale additivo alimentare in quanto non conforme ai requi-
siti di cui al D.M. n. 356/1997. Teme l’umidità. 

v. 11/2018

Qualità e assistenza 
Un moderno impianto automatizzato 
garantisce un’elevata produttività ed un 
costante controllo su ogni processo di 
lavorazione. La qualità viene garantita 
da controlli giornalieri in laboratorio. 
Personale tecnico qualificato è disponi-
bile a prestare assistenza in cantiere e a 
fornire ogni consiglio utile per l’impiego.

Campi di impiego 
L’impiego di CaLCe IDraTa spazia 
dall’industria chimica all’edilizia, dall’in-
dustria conciaria alla depurazione delle 
acque. 
Inoltre CaLCe IDraTa può essere 
impiegata per il consolidamento di sedi 
stradali, aeroporti e cantieristiche. 
 

Descrizione del prodotto 
CaLCe IDraTa viene ricavata dallo 
spegnimento dell’ossido di calcio otte-
nuto, per cottura in forni verticali, da un 
calcare ad alto grado di purezza (CaCO3 
> 98 %).

Fornitura e stoccaggio 
Stoccare in luogo fresco, asciutto e non 
ventilato. Mantenere integro l’imballo.

Calce idrata superventilata
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