
   

Le indicazioni tecniche contenute in questa scheda sono frutto delle nostre esperienze pratiche e di laboratorio ed hanno carattere puramente indicativo. 

Proponiamo prodotti e sistemi operativi in perfetta corrispondenza con gli standard qualitativi più elevati, purché le modalità d’uso siano seguite scrupolosamente in 

accordo con le esigenze e le conoscenze professionali di utilizzazione. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e perciò 

ricade sotto l’esclusiva responsabilità del cliente. Il nostro Ufficio Tecnico rimane comunque sempre a vostra completa disposizione per fornire eventuali ulteriori 

informazioni o chiarimenti. 
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Intonaco per esterno costituito da grassello di calce, coloranti naturali e speciali oli di natura vegetale e minerale. La 

finitura può essere satinata tipo marmo o rustica tipo intonaco veneziano, in base al metodo di applicazione. La finitura 

ottenuta presenta una ottima permeabilità al vapore acqueo ed una presenza di effetti chiaro-scuro dovuti ai differenti 

assorbimenti dell’intonaco sottostante che permettono al prodotto di integrarsi perfettamente in contesti storici di 

notevole interesse architettonico. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Prestazioni: elevata traspirabilità ed ancoraggio al supporto, massime nel caso in cui il supporto stesso sia costituito da 

intonaci a base di calce. Ostacola la formazione di muffe, grazie alla sua composizione naturale e riduce la formazione di 

efflorescenze saline per la bassa presenza di sali. 

Composizione: prodotto minerale a base di leganti aerei lungamente stagionati pigmenti minerali inorganici e cariche 

selezionate di diversa granulometria. Componenti organici non superiori al 5%. 

Aspetto del film: opaco minerale, velato con chiaro-scuri più o meno 

evidenti. 

Granulometria massima: grana superfine 0,3 mm; grana fine 0,6 mm; 

grana media 0,8 mm; grana grossa 1,2 mm. 

Viscosità commerciale: pasta densa, sotto agitazione perde parte della 

sua consistenza. 

Residuo secco: 76%±2. 

Diffusione del vapore acqueo: ottima. 

Resistenza agli agenti atmosferici: buona, degrada lentamente nel 

tempo senza fenomeni di sfogliamento. 

Essiccazione a 20°C: al tatto dopo 4 ore ca. indurito in profondità 24-

48 ore a seconda delle condizioni ambientali. 

Diluizione: pronto all’uso 

Consumo: (2 mani) grana superfine 1,6 kg/mq ca.; grana fine 2,2 

kg/mq ca; grana media 3 kg/mq ca.; grana grossa 4 kg/mq ca., a 

seconda del supporto. 

Applicazione: frattazzo metallico; frattazzo di spugna. 
 

UNI EN 15824 

 

Rivestimento a spessore per 

esterno 

a base di grassello di calce 

 

Coefficiente permeabilità al vapore: V1 

Assorbimento d’acqua: W1 

Adesione: ≥ 0.3 MPa 

Durabilità: ≥ 0.3 MPa 

Conducibilità termica: (λ10,dry) 1.17 W/m·K 

(tab. valore; P=50%)          

Reazione al fuoco: Euroclasse F 

 

MODALITÀ D’IMPIEGO 

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato (non meno di 30 giorni). Se necessario provvedere al rifacimento 

o al consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere eventuali muffe, efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di 

vecchie pitture spazzolando oppure mediante lavaggio. Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante 

spazzolatura. Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti. 

- Intonaco nuovo: non occorre alcuna preparazione del fondo, ma soltanto inumidire la superficie; mescolare 

leggermente Marmos R e stenderlo sulla superficie con frattazzo metallico nello spessore di 2-3 mm. (per una maggiore 

coesione, nella prima mano, si consiglia di aggiungere il 10% di cemento bianco); lasciare essiccare, quindi applicare il 

secondo strato che lasceremo “appassire” al punto tale che; non sia secco completamente ma non venga neanche 

rimosso, quindi se si vuole ottenere la finitura rustica occorre il conguagliamento della superficie con frattone in spugna, 

mentre per la finitura satinata occorre lisciare energicamente la superficie con un frattazzo in acciaio inox. 

MARMOS R. – linea Natura (prodotti a calce) 
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- Intonaco vecchio: raschiare ed asportare la vecchia pittura, spazzolare bene la superficie. Ripristinare le parti demolite 

con rinzaffi ed attendere la seguente stagionatura. Applicare in caso di superfici con assorbimenti notevolmente diversi 

tra loro una mano di fondo consolidante all’acqua Water Fix. Quindi procedere all’applicazione di Marmos R. 

Condizioni atmosferiche diverse nel corso dell’applicazione potrebbero portare a risultati cromatici diversi; terminare un 

lavoro con la stessa partita in quanto sono possibili leggere differenze da un lotto all’altro. Sono possibili accentuati 

fenomeni di sbiancamento, da imputarsi all’azione sbiancante del grassello di calce. Durante il conguagliamento con 

frattone in spugna evitare di ripassare più volte nello stesso punto in quanto potrebbero evidenziarsi delle macchiature 

più chiare Se si volessero migliorare le prestazioni del prodotto come traspirabilità e aggrappaggio è necessario rifare 

un intonaco a base di calce idraulica al posto dell’intonaco cementizio. 

CONDIZIONI CLIMATICHE 

Per evitare di compromettere la resa ottimale del prodotto, raccomandiamo l’applicazione in specifiche condizioni 

climatiche: 

- applicare a temperature comprese tra 5°C e  35°C;  

- evitare l’applicazione su superfici riscaldate da forte insolazione,  

- evitare l’applicazione in caso di pioggia imminente,  

- evitare l’applicazione in caso di umidità;  

- la superficie verniciata deve essere tenuta al riparo da pioggia e umidità per le successive 48 ore. 

 

CONSIGLI UTILI:  

- conservare a temperatura ambiente,  

- richiudere bene il barattolo dopo ogni uso 

- proteggere le superfici da non verniciare (serramenti, piastrelle, vetri ecc…). 

Teme il gelo. 

Confezioni: 25 Kg. 

Colori: bianco, mazzetta ALLEGRO, tinte su richiesta. 

Lavaggio attrezzi: usare acqua subito dopo l’uso. 

 

 

 

> Protezione di tutte le superfici non soggette ad interventi di tinteggiatura. 

> Preparazione dei supporti mediante spolveratura, spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice a seconda della 

natura e dell’intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare. 

> Applicazione di Marmos-R (CAF) con spessore da 2 a 3 mm, equivalente ad un consumo medio di 2,5 – 3 Kg/mq, 

applicato in due mani a spatola o frattazzo inox e successivamente spugnato con frattazzo di spugna, previa la 

asportazione della vecchia pittura se si tratta di superfici già precedentemente verniciate con prodotti di natura organica 

e non minerale. 

> Tutte le applicazioni saranno eseguite su superfici completamente asciutte, con temperatura ambiente e quella delle 

superfici da tinteggiare compresa fra +5°C e +35°C con umidità relativa non superiore all’80%. Se si dovessero 

verificare condizioni ambientali diverse da quelle sopra citate, oltreché in presenza di vento, polvere, fumi, ecc…, 

l’applicazione non deve essere iniziata. Le superfici devono essere di sviluppo tale da consentire l’applicazione senza 

soluzione di continuità, in caso diverso devono essere previsti tagli o interruzioni.  

Voce di capitolato 
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