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FIAMME DI ROCCIA è uno speciale additivo minerale in granuli per i 
nostri prodotti a base calce come CALCITE e VESUVIO, per la 
decorazione di superfici interne ed esterne, ottenendo finiture 
decorative di particolare effetto che ricordano la roccia naturale.  

IMPIEGO 

Diminuire la viscosità del prodotto base miscelandolo con trapano 
ed apposita girante. 
Versare gradualmente FIAMME DI ROCCIA continuando a mescolare 
fino al raggiungimento di una miscela omogenea.  
FIAMME DI ROCCIA può essere utilizzato con un prodotto base 
colorato ma consigliamo di aggiungerlo dopo aver colorato il 
prodotto base stesso, evitando di miscelare additivo e colorante 
contemporaneamente. 
La quantità di additivo può variare a seconda del gusto estetico. 
Le dosi consigliate sono tuttavia le seguenti: 
 

Prodotto a base Calce Additivo  
Fiamme di Roccia 

24 kg 240 g 

20 kg 200 g 

8 kg 80 g 

 

CONDIZIONI AMBIENTALI D’ APPLICAZIONE 

La temperatura ambientale di applicazione deve essere compresa 
tra +10 °C e +30 °C, con umidità relativa inferiore all’85% anche 
nelle 24 ore successive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSERVAZIONE 

Il prodotto mantiene inalterate le proprie caratteristiche nel tempo 
purché conservato in luogo asciutto e protetto da caldo e freddo 
eccessivi. 
Quando il prodotto a base calce viene additivato con FIAMME DI 

ROCCIA, se ne raccomanda l’utilizzo nell’arco di pochi giorni. 
 

NORME DI SICUREZZA 

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, nel caso, lavare 
abbondantemente con acqua.  
Tenere il prodotto fuori della portata dei bambini. 
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza. 

SMALTIMENTO 

Il prodotto deve essere smaltito secondo le norme vigenti in 
materia. 
I contenitori vuoti devono essere avviati al riciclaggio. 
 

DATI TECNICI 

Confezione 240 g 

Peso specifico 2,5 g/cm3 

Aspetto Granuli   

Colore bruno-dorato 

 


