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CARATTERISTICHE: 

STUCCO DI VENEZIA è la proposta di MP per valorizzare la tecnica dei maestri artigiani Veneti i quali nelle 

loro botteghe preparavano con maestria tramandata nei secoli impasti di oli, resine vegetali, carbonati per 

ottenere uno stucco che, applicato a spatola secondo la tecnica detta appunto dello spatolato Veneziano, dava 

risultati estetici di gran pregio uniti a resistenza e durata. STUCCO DI VENEZIA è composto da oli e resine 

sintetiche e naturali, cariche inerti finissime, additivi atti a conferire un’estrema lavorabilità e ottenere superfici 

perfettamente speculari. STUCCO DI VENEZIA è dotato di buona elasticità e adesione, consente 

l’indispensabile traspirazione del supporto, non è infiammabile, è all’acqua e quindi non nocivo per l’uomo e 

l’ambiente, è lavabile. 

CAMPI D’IMPIEGO: 

STUCCO DI VENEZIA è la soluzione ideale in tutte le ambientazioni di interni dove si voglia ottenere una 

finitura classica di alto pregio unita ad una buona resistenza e lavabilità. È indicato per hall di alberghi, banche, 

uffici, negozi e arredamenti di interni particolarmente eleganti. Si presta per l’applicazione sui piu’ svariati 

supporti quali intonaco civile, gesso, cartongesso, mobili e pannelli in legno, pareti tinteggiate, rasature a 

stucco, purchè le superfici siano solide, esenti da umidità ed efflorescenze saline. 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE: 

Pulire accuratamente le superfici da rivestire asportando eventuali parti in fase di distacco. Applicare una mano 

di PRIMER A a saturazione completa del supporto. 

Effetto “Spatolato Veneziano”: dopo 4 - 6 ore applicare piu’ mani di PLASTUC TIPO A rasando con frattone di 

acciaio fino ad ottenere una superficie perfettamente liscia e levigata. Questa ultima mano puo’ essere 

applicata in tinta bianca per ottenere una successiva finitura spatolata piu’ evidente, oppure in tono tinta piu’ 

chiaro rispetto alla finitura per ottenere un effetto piu’ sfumato. Dopo circa 24 ore, ed in ogni caso quando il 

supporto è perfettamente asciutto, procedere all’applicazione di STUCCO DI VENEZIA nella tinta desiderata 

con una piccola spatola d’acciaio flessibile, dando piccoli colpi di spatola incrociati e regolari sulla superficie, 

quindi, lasciato leggermente appassire il prodotto, procedere all’operazione di lucidatura passando 

ripetutamente ed in modo energico la spatola sulla superficie. 

 Con STUCCO DI VENEZIA si puo’ ottenere anche il classico effetto “puntinato” definito anche “Stucco Antico” 

procedendo nel seguente modo: applicare su intonaco civile, o in caso di supporti rappezzati e disomogenei 

rasati con rasante cementizio INTOCEM PLUS; su supporto perfettamente asciutto e stagionato rasare con 

PLASTUC TIPO A a livellamento della superficie, dopodichè carteggiare al fine di portare in evidenza le punte 

dell’intonaco. Dopo circa 24 ore procedere all’applicazione di STUCCO DI VENEZIA come sopra indicato.  
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A lavoro ultimato sia che l’effetto ottenuto sia a “Spatolato Veneziano” che a “Stucco Antico” si consiglia di 

ripassare un’ultima mano leggera di cera vergine d’api o similare stesa con frattone d’acciaio e lucidata con 

tampone di lana, al fine di conferire alla superficie un maggior grado di idrorepellenza e resistenza allo sporco. 

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. 

 Approvvigionarsi della tinta in lotto unico nella quantità sufficiente a terminare il lavoro o quantomeno a 

completare porzioni di lavoro che non possano evidenziare differenze di tonalità. 

 Lavare subito dopo l’uso gli attrezzi con acqua. 

DATI TECNICI: 

Essiccazione a 20°c 
In funzione dello spessore applicato 
al tatto circa 1 ora,  
secco in profondità 24 ore. 

Consumo 0,100 - 0,125 kg/m2 

Aspetto del film essiccato Levigato, lucido. 

Colori Bianco,“Marmo di Venezia – Stucco 
di Venezia”, “I Colori del Colore”. 

Confezioni 20 kg – 5 kg – 1 kg 

Solvente Acqua. 

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: 25 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. 
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“PREMIO MIGLIORE PRODOTTO ANNO 2000 dall’Istituto di Ricerca Scientifica austriaco VFF 

MARE NOSTRUM" 

VOCE di CAPITOLATO: Art 0507 STUCCO DI VENEZIA 

Applicazione di PLASTUC TIPO A stucco di rasatura, riempitivo, dato con frattone d'acciaio in 2 mani con 

spessori compresi fra 1 e 3 mm per mano ed un consumo medio di 0,100 kg per mm/m2 al fine di ottenere 

una superficie compatta, levigata, ed uniforme. Ad essiccazione avvenuta applicazione di STUCCO DI VENEZIA, 

stucco autolucidante, a base di legante stirolo - acrilico in emulsione, inerti, funghicidi e particolari additivi, 

dato con spatola flessibile d'acciaio inox di cm 4-10 a piccole spatolate regolari e sovrapposte per un consumo 

medio di 0,150 kg/m2 e successiva lucidatura a spatola sul prodotto lasciato leggermente appassire. Compreso 

materiale e posa in opera. 

 


