Da Ieri ad Oggi
l’Amore per l’Eterno

Il marchio NATURAL CALK di F. Ermacora identifica una
linea di prodotti per l’edilizia conservativa e per la bioarchitettura, che nasce dalla lavorazione del grassello di calce,
ottenuto dalla cottura dei ciottoli di fiume con segatura di
legno vergine.
Si tratta di un materiale naturale, utilizzato principalmente
nell’antichità per proteggere le pietre delle case e dei palazzi
e abbellirle con gli affreschi, che viene oggi riscoperto per
le stesse indiscusse doti e per la qualità che ha dimostrato
nel tempo.
A riportarne sul mercato l’utilizzo sono i fratelli ERMACORA
di Arzene, che, grazie ad un’esperienza decennale maturata
nelle fornaci di famiglia nella produzione di calce aerea,
hanno messo a punto una linea di prodotti naturali per
l’edilizia basati sul grassello di calce; si tratta di prodotti che
rispettano il principio della biocompatibilità nelle costruzioni
e che ridanno il giusto valore alla tecnica dell’affresco.

Unendo alla saggezza antica l’odierna tecnologia, si è arrivati inoltre a produrre ASPEN AEROGELS, della AKTARUS
(MI), un prodotto rivoluzionario per la protezione termica poiché ha il più alto potere isolante in uno spessore minimo;
questo prodotto si combina perfettamente con il grassello
di calce e con il resto dei prodotti della linea NATURAL
CALK dei fratelli ERMACORA, come rasanti, marmorini
e pitture, inoltre l’abbinamento delle due tecnologie, viene
usato nell’isolamento termico a cappotto dei fabbricati.

Gli intonacatori che per primi sono rimasti affascinati dall’utilizzo degli intonaci naturali della linea NATURAL CALK
BY ERMACORA, sono Flavio Bortoluzzi, Giuseppe Perfetto, Walter De Marco, Alessio Damo e Fabio Damo, i quali,
dopo aver seguito un corso per conoscere l’importanza del
materiale, il metodo di applicazione e la tecnica, possono
garantire una corretta e perfetta applicazione del prodotto
su qualsiasi tipo di muratura, risolvendo le specifiche problematiche esistenti.

I fratelli ERMACORA hanno inoltre brevettato un contenitore per le malte umide al fine di agevolare gli operatori
dell’intonacatura. Il contenitore viene consegnato direttamente in cantiere, è facile da trasportare e da collocare ed
è a basso consumo di energia elettrica.
La linea NATURAL CALK per il Friuli Venezia Giulia e per il
Veneto viene prodotta presso le Fornaci BERINI di Reana
del Roiale, in provincia di Udine, che, forti di una lunga tradizione iniziata nel 1905, sono oggi approdate alla produzione
di questi prodotti.
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