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Sistema Calcilite



Cepro è la linea di prodotti che da sempre si distingue
per la qualità e l’affidabilità dei suoi materiali a base calce, 
nati per essere proposti al più attento e sensibile mercato 
del recupero e della moderna edilizia biosostenibile. 

Grazie alla sua lunga e profonda esperienza, Cepro 
è in grado di risolvere ogni problematica di recupero 
e ripristino, tramite l’utilizzo di materiali di origine 
naturale.

Cepro propone soluzioni tecnologicamente avanzate
a base di calce idraulica naturale, sia per la realizzazione 
di intonaci tradizionali, sia nei più complessi sistemi
di deumidificazione e risanamento.
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CICLO APPLICATIVO

• Calcilite Ti è la malta per intonaco premiscelata in polvere a base di calce idraulica naturale
 bianca NHL 3,5. 

• Data la sua struttura estremamente macroporosa, questo legante presenta spiccate
 caratteristiche di diffusività e coibentazione.

• Il grande vantaggio derivante dall’uso di questo coibente minerale, consiste nel fatto
 che esso si presenta nel suo aspetto strutturale e morfologico come un comune intonaco
 tradizionale, il quale non necessita assolutamente di elementi di sostegno o collanti speciali
 di rinforzo superficiale. 

• Le superfici stagionate, una volta asciutte, vengono semplicemente rifinite con un sottile
 strato di rasante di calce, Stacepro NHL, che fornisce all’ intonaco termico perfetta 
 planarità e resistenza agli urti.

• Le finiture colorate vengono quindi applicate scegliendo materiali dalle appropriate
 caratteristiche in termini di traspirabilità e idrorepellenza a base calce o silicati. 

• Il sistema Calcilite risulta applicabile su supporti anche non planari, scabri o fuori piombo.
 Questa malta, impastata solo con acqua, si rivela essere estremamente soffice e cremosa
 al momento dell’applicazione, che può essere eseguita a mano con cazzuola e frattazzo
 o con intonacatrice in continuo.

• Non richiede la posa in opera di reti o colle e consente di mantenere i muri asciutti.

Lo scudo termico esterno
a protezione del nostro comfort

Sistema Calcilite

MURATURA

RINZAFFO NHL

CALCILITE TI NHL

STACEPRO NHL

FINITURA A CALCE
CEPRO



Rinzaffo NHL
Malta da rinzaffo antisale a base di calce idraulica 
naturale bianca NHL 3,5.
Ideale per la preparazione dei supporti prima 
dell’applicazione di Calcilite TI NHL.

Calcilite TI NHL
Intonaco minerale termoisolante a base di calce 
idraulica naturale bianca NHL 3,5, composto da pomice 
idrofobata, perlite selezionata di origine naturale 
con basso peso specifico, e speciali additivi minerali 
opportunatamente selezionati.

Arriccio
Tonachino minerale a base di calce spenta, preparato
con leganti aerei di lunga stagionatura, pigmenti minerali
e cariche pure selezionate.
Disponibile nelle granulometrie da 0,35 - 0,75 - 1,1 mm. 

I prodotti

Sistema Calcilite

Stacepro 1 mm NHL
Malta di finitura a base di calce idraulica naturale bianca 
NHL 3,5 a granulometria 1 mm, da utilizzare come rasante, 
dopo l’applicazione dell’intonaco Calcilite TI NHL.
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Alta qualità 
nel rispetto 
di grandi valori...
A rendere unica l’affidabilità di Cepro concorrono 
numerosi fattori.

La particolarità dei problemi che è chiamata a risolvere, 
infatti, richiede, insieme a tecnologie d’avanguardia,
una grande sensibilità nel cogliere le aspettative
che vengono riservate verso una materia naturale quale
è la calce. 



Alta qualità nel rispetto di grandi valori 

Cepro ha contribuito alla 
riqualificazione di numerose città 
in Italia, restituendo le origini 
non soltanto a singole opere o 
manufatti, ma anche definendo 
sezioni di centri storici, sulle 
quali ha concentrato ricerche
di tipo storico e colorimetrico al 
fine di apprendere la tradizione 
cromatica delle città.

Un corretto approccio agli 
interventi di recupero non 
può assolutamente esaurirsi in 
analisi strutturali o puramente 
estetiche, bensì deve prevedere 
uno studio approfondito dei 
materiali idonei a non turbare 
l’equilibrio dei manufatti.

Per questa ragione Cepro 
collabora con sovraintendenze, 
professionisti, progettisti e 
artigiani, affiancandoli in ogni 
fase del loro lavoro.

Cepro: tecnologia 
e cultura storica

Il rispetto dell’ambiente oggi 
non è più soltanto un valore 
auspicato, ma imprescindibile 
in ogni settore ed a tutti i livelli.

Il contenimento delle emissioni
di sostanze dannose 
nell’atmosfera
è uno dei passi importanti, 
perché la qualità dell’aria incide 
sulle risorse naturali del pianeta 
e sulla nostra salute. 
La nostra e quella delle generazioni
a venire.

La linea Cepro a base calce 
idraulica naturale si pone 
in prima linea nella difesa 
dell’habitat, con competenza, 
sensibilità e passione in ogni 
fase del lavoro.

Etica: il presente 
e il futuro

La calce è un materiale antico, 
forte e duttile al tempo stesso, 
che ha segnato le tappe 
fondamentali della storia 
dell’edilizia e dell’architettura. 

Ai nostri giorni la calce non 
soltanto viene utilizzata 
negli interventi di restauro 
e riqualificazione, dove è 
necessario un uso adeguato 
e coerente dei materiali simili 
agli originali, ma anche nella 
nuova architettura.

Oggi più di ieri la calce è
il legante da costruzione in 
grado di soddisfare le
esigenze del nuovo millennio. 

Calce: la materia 
senza tempo
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Lunedì - Venerdì: 8.30 - 17.30
numero.verde@cromology.it

SETTEF è un marchio 
Cromology Italia Spa 

Via IV Novembre, 3 
55016 Porcari (LU) 
TEL: 199 11 99 55
www.settef.it - info@settef.it


