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materie prime naturali e rinnovabili
Materiali da costruzione  testati  da
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  PRODOTTI A BASE DI CALCE  
   IDRAULICA NATURALE NHL2



Know-how dal 1881...

Il  Sistema  Hessler-Kalk  è  costituito 
da  prodotti,  compatibili  fra  loro, 
contenenti malte di calce.
La  base  sono  intonaci  a  base  di 
calce  idraulica  naturale,  prodotti  da 
molti  anni,  con  aggiunta  di  calce 
addizionale,  dando  origine  a 
numerose opzioni secondo le diverse
 esigenze.

millenni,  è  la  provata  materia  prima 
Calce idraulica naturale.Ciò significa 
che  tutti  i  prodotti  del  Sistema 
Hessler-Kalk,  a  differenza  di  molti 
altri  prodotti  disponibili  sul  mercato, 
sono  esclusivamente  composti  da 
pura  calce  e  quindi  privi  di  leganti 
sintetici, cemento, gesso, ecc. e non 
contengono conservanti.

Quali  materie  prime  vengono 
utilizzate nel Sistema Hessler-Kalk?

idraulica  naturale,  Calce  Romana, 
Idrato  di calce bianca e grassello di 
calce. 
Come inerti sono utilizzati: Calcare e 
sabbie  di  quarzo,  granuli  di 
carbonato  di  calcio,  polvere  di 
marmo e aggregati minerali leggeri.
Vengono  utilizzate  materie  prime 
sempre più rinnovabili.

- Diffusione dell'umidità per capillarità
- Antimuffa
- Regolazione dell'umidità
-  Pulizia  dell'aria  interna  (rimozione 
di sostanze inquinanti come la CO2)
- Adatto per chi soffre di allergie
- Design superficiale individuale

Gli intonaci di pura calce sono quindi
 adatti  per  costruzioni  biologiche  e 
quindi risultano
essenziali  per  un  ambiente  di  vita 
sano.

Gli  intonaci  a  base  di  calce  pura 
sono  caratterizzati  dalle  seguenti 
proprietà speciali:

-Diffusione dell'umidità per         
 capillarità
-Antimuffa
-Regolatori dell'umidità
-Pulizia dell'aria interna               
 (rimozione di  sostanze               
  inquinanti come la CO2)
-Adatti per chi soffre di allergie

-Design superficiale individuale

-Altamente permeabili al vapore

Gli  intonaci  di  pura calce sono 
sicuramente  adatti  per 
costruzioni  biologiche e quindi 
risultano  essenziali  per  un 
ambiente di vita sano.Come  leganti  sono  utilizzati:  Calce 
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La  base  dei  prodotti,  come  per 

Cos'è il Sistema Hessler-Kalk?
del Sistema Hessler-Kalk?
Quali sono i vantaggi 



Qualità e ambiente

della nostra cultura aziendale. Così i nostri prodotti sono testati dall'Istituto per la Gestione della 
Qualità e Ambiente Igiene (IQUH) in conformità con la norma EN ISO 9000/14000, EN 15251 e 
REACH 1907/2006 sulle materie prime e in termini di piena dichiarazione di tutti gli ingredienti.

sono stati determinati utilizzando i parametri di prova per la trasparenza e l'origine delle materie 
prime, la valutazione delle emissioni e la classificazione di pericolo.

La gestione della Qualità e la protezione dell'ambiente sono parte integrante dei nostri prodotti e 
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Qualità testata e controllata

La  ditta  HESSLER  -  KALKWERKE  GmbH  è  un'azienda  a  conduzione  familiare  con  sede  a 
Wiesloch,  nel  Baden-Württemberg  in  Germania  .  Dal  1881  bruciamo  "calcare  conchilifero"  nei 
tradizionali "forni a tino"

Hessler Kalk-System

Prodotti a base di Calce Idraulica Naturale NHL2

Tradizionale "forno a tino"

 Cava aziendale del 
 Calcare Conchilifero

per la cottura (calcinazione) del 
Calcare Conchilifero

I  dati  disponibili  del  rispettivo  fattore  Quh  (qualità,  fattore  di  compatibilità  ambientale  e  umana) 
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Distribuzione in esclusiva per l'Italia

Prodotti a base di Calce Idraulica Naturale NHL 2

25 kg/sacco   42 sacchi/pallet 1,05 ton/pal.     

granulometria 1mm    
25 kg/sacco   42 sacchi/pallet 1,05 ton/pal. 

25 kg/sacco   40 sacchi/pallet 1,00 ton/pal. 
granulometria 1,8mm  λ=0,2W/(mK)  μ = 7     

HP 9, HP 9G Intonaco di fondo              

 

HP 9SL         Intonaco isolante termico                       
30 litri/sacco   40 sacchi/pallet  0,50 ton/pal. 
granulometria  2mm  λ=0,08W/(mK)  μ = 7     

25 kg/sacco   42 sacchi/pallet  1,05 ton/pal. 
HP 9KH        Intonaco di fondo                                    

HP 9L           Intonaco di fondo leggero                            

HP 9 F          Intonaco di finitura            

HP 9 FH       Intonaco di finitura
25 kg/sacco   42 sacchi/pallet  1,05 ton/pal. 
granulometria 1mm    

 

 

HP 9KL         Intonaco di fondo di Calce-Argilla-Canapa                   

granulometria 2mm    
25 kg/sacco   42 sacchi/pallet 1,05 ton/pal. 

HP 90KL      Intonaco di finitura di Calce-Argilla-Canapa                

granulometria 1mm    
25 kg/sacco   42 sacchi/pallet 1,05 ton/pal. 

Hessler Kalk-System

Intonaci di Calce idraulica naturale 

Intonaci di Calce-Canapa

Intonaci di Calce-Argilla-Canapa


