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Pasta a base di grassello di calce e coloranti naturali che permette la realizzazione di superfici lisce e lucide di grande 

effetto e valore estetico. Per uso interno ed esterno. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Prestazioni: notevole durezza superficiale, lucentezza, 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. Ricorda la finitura estetica del marmo donando grande prestigio ad ambienti moderni ed antichi. 

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

selezionate di diversa natura. Componenti organici inferiori al 5%. 

Aspetto del film: lucido, effetto marmo con chiaro-scuri più o meno evidenti. 

Granulometria del prodotto: pasta fine impalpabile. 

Viscosità commerciale: pasta densa, sotto agitazione perde parte della sua consistenza. 

Residuo secco: 66%± 2. 

Potere riempitivo: buono. 

Diffusione del vapore acqueo: ottima. 

Resistenza agli agenti atmosferici: buona anche in condizioni critiche. 

Essiccazione a 20°C: al tatto dopo 4 ore ca. indurimento 24-48 ore a seconda delle condizioni ambientali. 

Consumo: 0,800 - 1 kg/mq in più mani, secondo il supporto. 

Diluizione: pronto all’uso 

Applicazione: frattazzo in acciaio inox 

 

MODALITÀ D’IMPIEGO 

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. 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. 

- Muri interni in cattivo stato: dopo aver ripristinato nel migliore dei modi l’intonaco ed aver atteso la successiva 

stagionatura, si procede alla stesura di almeno due strati di Stucco Gotico per rendere la superficie il più possibile liscia 

ed omogenea (lasciare essiccare opachi questi primi due strati di riempimento, carteggiando se necessario); applicare 

l’ultimo strato di prodotto con movimenti definiti in base all’effetto finale desiderato (a piccole spatolate, a larghe 

spatolate, casuale, lineare e regolare ecc…). Durante la fase di essiccazione lo sfregamento del metallo inox luciderà la 

superficie senza bisogno di prodotti sintetici. Ripetuti passaggi aumenteranno sempre di più il grado di lucido ottenuto. 

- Muri interni in buono stato: su di una superficie liscia (in interno è possibile l’applicazione sopra idropitture di buona 

qualità), applicare almeno due strati di prodotto. La lucidatura viene ottenuta passando ripetutamente il frattazzo inox 

sull’ultimo strato quando questo non è completamente asciutto e non eccessivamente umido da essere rimosso. Per 

ottenere effetti decorativi particolari si possono usare frattazzi di varie dimensioni ed operare la lucidatura con 

movimenti diversi tra loro. Sarà l’abilità e l’esperienza dell’applicatore a creare effetti cromatici unici usando strumenti e 

tecniche diverse e giocando con le tinte di fondo e quelle a finire di Stucco Gotico. 

 

STUCCO GOTICO – linea Natura (prodotti a calce) 
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- Muri esterni: Le applicazioni in esterno devono essere eseguite sopra un sottofondo preparato con Marmos R per 

avere delle migliori prestazioni di aggrappaggio e durata. 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. Se si volessero migliorare le prestazioni del prodotto come traspirabilità e aggrappaggio è 

necessario un intonaco a base di calce idraulica al posto dell’intonaco cementizio. Non rimescolare con il prodotto 

originale il materiale parzialmente essiccato sugli attrezzi applicativi. 

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: 8-24 Kg. 

Colori: bianco, cartella STUCCO GOTICO. 

Lavaggio attrezzi: usare acqua subito dopo l’uso. 
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