
MARMORINO

DESCRIZIONE
Rivestimento murale traspirante per interni a base di calce che permette di ottenere effetti decorativi marmorizzati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
Ottimo potere mascherante di piccole imperfezioni; buona traspirabilità; resistente all’azione di muffe funghi e batteri;
bassa ritenzione di sporco.

INDICAZIONI D’IMPIEGO 
Applicabile su rivestimenti nuovi e vecchi di natura minerale. 

APPLICAZIONE
A frattone a temperatura compresa fra 10°  -  35° C con umidità < 75°.
I supporti devono essere perfettamente asciutti e stagionati da almeno 28 giorni e privi di parti scarsamente aderenti
o muffe. In tal caso trattare le pareti con prodotti specifici.
In presenza di vecchie pitture a calce o a tempera asportare le parti sfoglianti e non perfettamente aderenti; aspor-
tare la polvere; livellare le eventuali irregolarità e solo se strettamente necessario applicare il fissativo.
Applicare il Marmorino in 2 mani a distanza di almeno 7/8 ora l’una dall’altra.
Evitare l’applicazione sotto i raggi diretti del sole.

DILUIZIONE DEL PRODOTTO
Il prodotto non va diluito ed è pronto all’uso

RESA
La resa è molto variabile in funzione del supporto e dell’applicazione; indicativamente 1 kg/mq in 2 mani

DATI TECNICI
Peso specifico: 1,44 gr/lt ± 0,3 
Ph: 11
Essiccazione (a 25°C e 65% di U.R): al tatto in 2-3- ore; sovraverniciabile dopo 12 ore.

CONTENUTO DI VOC
Il prodotto ha un contenuto di Voc   < 30

CONSIGLI PRATICI
L’essiccazione del Marmorino è fortemente influenzata dalle condizioni di temperatura e umidità perciò si consiglia
di applicare con temperatura dell’ambiente: min. +10°C / max. +35°C;
umidità relativa dell’ambiente: < 75%;
temperatura del supporto: min. +8°C / max. +35°C;
Applicare su supporti non esposti al sole o al vento battente.

NOTE
Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttiva 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche
Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le vi-
genti norme di igiene e sicurezza in materia di rifiuti speciali.
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