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sandtex cocciopesto cc / giallo ocra è costituito da coccio macinato e disidratato, derivato dalla frantumazione di mattoni tegole e coppi, 
cotti a basse temperature (900 - 1.000 °C). 

 
CARATTERISTICHE 
sandtex cocciopesto cc / giallo ocra ha la caratteristica di rendere 
idrauliche le malte a base di grassello di calce, fino a dare un effetto 
impermeabilizzante; veniva infatti usato già ai tempi dell'antica 
Roma per rivestire le pareti degli acquedotti. 
Le malte confezionate con sandtex malta grezza gm e sandtex 
cocciopesto cc permettono di avere un intonaco ad 
elevato potere di adesione su qualsiasi tipo di muratura, un basso 
modulo elastico dell'intonaco, permeabilità al vapore, utilizzando 
esclusivamente prodotti naturali, perfettamente in linea con le 
richieste delle Soprintendenze per quanto riguarda i cantieri di 
restauro e la bioarchitettura. 
 
CAMPI D’IMPIEGO 
sandtex cocciopesto cc / giallo ocra è d'impiego ottimale per: 
- confezionamento di malte a base di grassello di calce 
- confezionamento di malte a base di calce idraulica naturale. 
 
NORME D’IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI 
Prima di applicare la malta: 
- rimuovere tutte le parti incoerenti e risarcire i vuoti. 
- pulire il sottofondo da tracce di oli, grassi, efflorescenze saline, etc. 
- bagnare il sottofondo a rifiuto prima di dare la mano di rinzaffo. 
Per la realizzazione di malte a base di grassello di calce è necessario 
miscelare in betoniera, sandtex malta grezza gm e sandtex 
cocciopesto cc / giallo ocra al momento dell'uso, in quanto I'effetto 
idraulicizzante del cocciopesto farebbe iniziare la presa della malta. 
Si miscela un sacco di sandtex malta grezza gm (25 kg) con 3-3,5 kg 
di sandtex cocciopesto cc /giallo ocra. 
 
RESA 
II consumo di sandtex cocciopesto cc /giallo ocra è di 2 kg/m2 per 
cm di spessore di malta. 
 
CONFEZIONI 
sandtex cocciopesto cc viene fornito in colore rosso, granulometria 
fine (0-1 mm), in confezioni da 25 kg. 
sandtex cocciopesto giallo ocra viene fornito in colore giallo ocra, 
granulometria fine (0-1 mm), in confezioni da 25 kg. 
 

RIFERIMENTI 
Per ulteriori informazioni relative a prodotti menzionati nel 
presente testo, consultare le seguenti schede informative: 
sandtex malta grezza gm 
sandtex malta fine fm. 
 
Voce di capitolato per l’applicazione di sandtex malta grezza gm o 
sandtex malta fine fm con sandtex cocciopesto cc / giallo ocra 
“Applicazione di sandtex malta grezza gm, malta umida da 
intonaco e da allettamento, pronta all’uso, composta da grassello di 
calce stagionato tre mesi, esente da cemento e da qualunque 
additivo ottenuto dalla cottura in forni a legna di ciottoli di fiume, 
miscelata con sabbie silicee selezionate in opportuna curva 
granulometrica, con struttura permeabile al vapore d’acqua”  
“Applicazione di sandtex malta fine fm, composta da grassello di 
calce stagionato almeno 3 mesi, esente da cemento e da qualunque 
additivo, ottenuto dalla cottura in forni a legna di ciottoli di fiume, 
miscelato con sabbie silicee in opportuna curva granulometrica, ad 
elevato potere d’adesione, permeabile al vapore d’acqua” 
“Al momento dell’uso miscelare con sandtex cocciopesto cc / giallo 
ocra, polvere di mattoni e coppi selezionati e frantumati allo scopo 
di produrre anche la reazione idraulica che migliora le 
caratteristiche della malta, incrementandone le resistenze 
meccaniche e chimico fisiche in tempi più brevi.  
Consumo medio per cm di spessore: sandtex malta grezza gm 16 
kg/m2 - sandtex cocciopesto cc / giallo ocra 2 kg/m2. 
Consumo medio: sandtex malta fine fm 2,5 kg/m2 - sandtex 
cocciopesto cc / giallo ocra 0,4 kg/m2. Prezzo comprensivo di 
materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi, al m2 
€....................................”. 
 
 
Per gli altri prodotti della gamma sandtex e per la soluzione di 
problemi particolari, rivolgersi all’Agente di zona o direttamente al 
Servizio Tecnico della sandtex.  
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