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NHL 2
Calce naturale pura debolmente idraulica 

Descrizione

Campi di impiego

Dati tecnici principali

LA NHL 2 TERECHAUX è una vera CALCE IDRAULICA NATURALE pura di colore bianco prodotta mediante cottura 
in forni verticali a temperature inferiori ai 1250°C di soli calcari silicei senza aggiunte di argilla o altre materie prime, 
e ridotta in polvere mediante il solo spegnimento dell’ossido di calcio, senza aggiunta di materiali pozzolanici o 
leganti idraulici di qualsiasi natura (clinker, cemento, ceneri volanti, scorie d’altoforno, ecc), conforme alla 
Norma UNI EN 459.1

Consigliata in tutti quei lavori di restauro dove si devono impiegare e ottenere impasti plastici, facilmente modellabi-
li, rilavorabili con lunghi tempi di inizio presa e sviluppo delle resistenze meccaniche adeguate alle esigenze di questi 
tipi di interventi, tali da raggiungere quell’ equilibrio ottimale tra la resistenza �nale dei manufatti, la loro elasticità e 
compatibilità con i supporti sui quali sono stati applicati.

MASSA VOLUMICA APPARENTE:

CALCE LIBERA:

PH IN SOLUZIONE ACQUOSA:

RESISTENZA A COMPRESSIONE 7GG: 

RESISTENZA A COMPRESSIONE 28GG:   

RESISTENZA A TRAZIONE 28GG: 

0,50  (g/cm   ) circa

58%

>12,5

2-3 Mpa

3,90 Mpa

1,20 Mpa

Scheda online
http://www.tcs-srl.it/prodotti/nhl-2.html

Speci�ca - miscelata con gli inerti più appropriati in funzione del lavoro da eseguirsi - per la formazione di:
-Malte per la formazione e ricostruzione di modanature;
-Malte per il riempimento di lacune su pareti a�rescate e non;
-Malte per il restauro di sottili giunti delle malte di allettamento dei conci in pietra o laterizio;
-Malte per delicati interventi di riadesione di intonaci aventi particolare valore storico o a�rescati staccati dai supporti;
-Malte per riempimenti strutturali su strutture degradate;
-Malte per la formazione di intonaci interni ed esterni su supporti degradati o friabili(murature in terra cruda);
-In tutti quei casi dove l’elasticità �nale debba costituire la fondamentale prerogativa dei manufatti �nali.

Ecologico

Deumidi�canteTraspirante

Salubre

Antimu�a naturale

Disinfettante

AntibattericoVersatile

Veloce

Facile

Leggero

Anticondensa

Riciclabile

Radonfree

Privo di cromo VI

Privo di cemento

Restauro

Reversibile
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