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Bioedilizia 

 

CALCE ANTICA MARMORINO  

 

 

 

Descrizione 

 
CALCE ANTICA MARMORINO è una finitura decorativa per interni 
liscia, a base di grassello di calce stagionato, polvere di marmo 
selezionato e pigmenti inorganici naturali. 
Idoneo per decorazioni di alto pregio estetico nel rispetto dell’edilizia 
ecosostenibile e rigorosamente prodotto con calce e ingredienti 
naturali che garantiscono un’ottima traspirabilità. 
Applicato come stucco a basso spessore si ottiene una finitura di tipo 
“marmoreo” che può essere lucidata superficialmente con frattazzo in 
acciaio, migliorando la durezza e l’idrorepellenza finale.                                                                  

 

 

 

 

 

Preparazione e posa in opera 

 
Il prodotto è pronto all’uso, bisogna solo rimescolare prima dell’uso. 
Stendere una prima mano di CALCE ANTICA MARMORINO, avendo cura di applicare il 
prodotto in modo omogeneo, utilizzando idoneo frattazzo americano in acciaio ben affilato e 
pulito, preferibilmente con angoli arrotondati onde evitare spiacevoli rigature. 
Procedere, quando la prima mano è asciutta, alla stesura della seconda mano avendo cura di 
stenderla in modo omogeneo, creando una superficie regolare e piana e priva di sormonti e 
liscia. 
Quando la seconda mano sarà asciutta completare il tutto, applicando pochissima quantità di 
prodotto, con il metodo “metti e togli”, schiacciandolo con il profilo ben affilato di un frattazzo 
americano adibito a questo scopo. In questa fase è opportuno orientare in diverse direzioni la 
passata della lama per ottenere un aspetto marmoreo variegato con sfumature naturali. 
Regolando l'intensità della lisciatura, sarà possibile ottenere effetti opachi o lucidi. Si può 
migliorare la protezione superficiale, applicando cere naturali del tipo carnauba. 
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Bioedilizia 

 

CALCE ANTICA MARMORINO 

 

Dati tecnici 
  

Colore  Bianco o colori pastello 

Granulometria  < 100 micron 

Consumo  0,6 kg/m2  per mm di spessore 

Peso specifico   1,430 kg/dm3 

Tempo di lavorabilità 3 ore 

Resistenza a compressione CSI 

Reazione al fuoco Classe A1 

Classificazione Direttiva CE 2004/42 COV max 30 g/l     

 

 

 

 
Avvertenze 
 

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Non applicare con temperature 
inferiori a 5°C e superiori a 30°C. Non applicare sotto il sole battente o in presenza di forte 
vento. Non applicare su supporti in legno o su rivestimenti plastici.    

 

Imballo 
 

Fusti da 20 kg 

 

Stoccaggio 
 

Conservare in luogo asciutto, in confezione chiusa e lontano da fonti di calore per un periodo 
non superiore a 12 mesi.  

 

Voce di capitolato 
 

Finitura per interni a base di grassello di calce stagionato tipo RIM srl CALCE ANTICA 
MARMORINO da applicare con spatola in acciaio inox in più mani con effetto finale tipo 
“marmoreo “ 


