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CARATTERISTICHE: 

Protettivo neutro idrorepellente, traspirante. Formulato con materie prime completamente naturali, è costituito 

da una pasta densa che stesa sulla superficie dona un gradevole aspetto lucido, liscio al tatto, che respinge la 

penetrazione di unto e sporco. Applicato su finiture alla calce, per reazione chimica, favorisce il processo di 

carbonatazione e quindi di maturazione e indurimento della calce stessa. 

CAMPI D’IMPIEGO: 

Finitura protettiva, idrofobizzante, su marmorini, stucchi, pitture alla calce e ai silicati. 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE: 

Sul supporto perfettamente asciutto stendere un sottilissimo strato di MARMO DI VENEZIA® SAPONE con un 
frattone in acciaio inox, ripassando energicamente con la lama di taglio, al fine di evitare accumuli ed avere 
una distribuzione omogenea del prodotto. 

Successivamente lucidare con un panno o cuffia di lana, a mano o con lucidatrice a basso numero di giri. 

RACCOMANDAZIONI: 

• Prima di procedere all’applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia 
perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali 
o quant’altro possa compromettere l’adesione o la buona riuscita del lavoro. 

• Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C). 

• Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole. 
• Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità 
relativa non superiore al 75%. 

• Evitare che l’essiccazione avvenga a temperatura dell’ambiente e del supporto inferiore a + 5°C. 

• Lavare subito dopo l’uso gli attrezzi con acqua. 

DATI TECNICI: 

Essiccazione a 20°c Superficiale 15 – 30 minuti, in 
profondità 8 – 12 ore 

Consumo 0,045-0,065 kg/m2 

ph Circa 8 

Aspetto Pasta densa biancastra 

Solvente (per il prodotto fresco): Acqua 

Confezioni: 2,5 kg 
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Classificazione secondo D.Lgs n. 161 del 27.03.2006: 

l) pitture per effetti decorativi; 
Valori limite C.O.V. in g/l: dal 01.01.2010 = 200 g/l 
Valore max C.O.V. nel prodotto: 1 g/l di preparato 

 
 
Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate 
conoscenze. Per altro queste notizie vengono divulgate come informazione e non possono impegnare la responsabilità 
della nostra Azienda ne fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con 
l’impiego dei prodotti descritti. Cio’ anche in considerazione del fatto che le condizioni d’impiego sfuggono al nostro 
controllo. 

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza. 


