IMPEX s.r.l.
SCHEDA TECNICA

MARMORINO ROMA
CARATTERISTICHE E CAMPI DI IMPIEGO
Il Marmorino Roma è un prodotto composto da particolari polveri selezionate di marmo di diverse
granulometrie, da grassello di calce e da altri additivi che facilitano l’applicazione e garantiscono un ottimo
ancoraggio del prodotto su qualsiasi tipo di supporto.
Una volta preparato il fondo, come si farebbe per una normale pittura o per un rivestimento plastico, il
Marmorino Roma si può applicare su qualsiasi tipo di supporto, l’adesione è perfetta e non ci saranno
cavillature o altri inconvenienti (facilmente riscontrabili nei marmorini tradizionali).
Il Marmorino Roma può essere applicato sia all’interno sia all’esterno; per la sua particolare composizione
minerale ha un’eccezionale resistenza all’umidità, all’invecchiamento e alle muffe.
Possiede ottima traspirabilità pur conservando una sufficiente idrorepellenza.
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Miscelare bene il prodotto con l’ausilio di un trapano con mixer, evitare di aggiungere acqua.
Nel caso fosse necessario colorare la pasta Marmorino Roma, usare ossidi di ferro predispersi o per colori
particolari interpellare il nostro ufficio tecnico.
APPLICAZIONE
Finitura LISCIA:
Dopo aver preparato il fondo si procede alla stesura del Marmorino Roma.
Applicare il prodotto con un frattazzo inox stendendolo uniformemente come si fa per un intonachino.
Curare bene la distensione e la planarità della pasta, perché il buon risultato lo si ottiene già con la prima
mano; non ci devono essere quindi righe, giunzioni, sbavature.
Dopo almeno 12 ore dalla stesura della prima mano si procede per la seconda mano.
Quando la seconda mano è per metà asciutta, applicare la terza mano sempre con frattazzo inox, facendo
uno strato leggero ma stendendolo molto regolarmente con cura e facendo pressione.
Subito dopo si procede alla lisciatura del marmorino sempre con frattazzo inox ben pulito.
Aumentare la pressione sul frattazzo man mano che il prodotto asciuga ed insistere in questo particolare
momento.
Finitura TRAVERTINO CLASSICO:
Dopo aver trattato in modo adeguato i fondi, applicare un primo strato di Marmorino Roma con frattazzo in
acciaio inox, facendo attenzione a stendere in modo uniforme e planare il prodotto, a non fare sbavature,
righe, sormonti ecc.
Dopo circa 12 ore, (a seconda dell’assorbimento e della temperatura ambientale) si applica una seconda
mano di Marmorino Roma, con lo stesso procedimento della prima, lasciando però un po’ più di spessore
rispetto alla mano precedente.
Quando il prodotto inizia ad asciugare e non si vede più acqua in superficie, procedere con la graffiatura del
Marmorino Roma tramite l’apposita spatola per Travertino, nel senso desiderato. Effettuare la graffiatura
della superficie per circa 1 - 2 mq e poi procede con la schiacciatura della superficie graffiata tramite
frattazzo inox.
Prima che il prodotto asciughi completamente, proseguire con la lucidatura della superficie con frettazzo inox
nel senso della graffiatura effettuata.
Ripetere l’operazione per tutta la superficie restante.
Finitura TRAVERTINO ROMANO:
Dopo aver trattato in modo adeguato i fondi, applicare un primo strato di Marmorino Roma con frattazzo in
acciaio inox, facendo attenzione a stendere in modo uniforme e planare il prodotto, a non fare sbavature,
righe, sormonti ecc.
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Dopo circa 12 ore, (a seconda dell’assorbimento e della temperatura ambientale) si applica una seconda
mano di Marmorino Roma, con lo stesso procedimento della prima, lasciando però un po’ più di spessore
rispetto alla mano precedente.
Passare con l’apposito attrezzo la superficie quando è ancora bagnata creando l’effetto desiderato.
Quando il prodotto comincia ad asciugare e non si vede più acqua in superficie, passare con il frattazzo di
acciaio inox facendo una leggera pressione.
Prima che il prodotto asciughi completamente, proseguire con la lucidatura della superficie con frettazzo inox
nel senso della graffiatura effettuata.
Ripetere l’operazione per tutta la superficie restante
ULTERIORI CONSIGLI
Qualora la facciata fosse di notevoli dimensioni o il clima troppo caldo spruzzare acqua sul marmorino
mantenendolo umido.
Proteggere, nel caso di interventi all’esterno, la parete per almeno 3 giorni (specialmente nei periodi di
elevata umidità). Nei periodi di elevato caldo, riparare sempre le pareti all’esterno dai raggi diretti del sole.
Il Marmorino Roma può essere colorato con ossidi di ferro nel caso di applicazione all’esterno.
All’interno il Marmorino Roma può essere trattato anche con cere trasparenti, per ottenere maggiore
brillantezza e protezione.
All’esterno per aumentare idrorepellenza si può applicare, dopo almeno 24 – 36 ore il nostro idrorepellente a
base acqua SILATOP COAT HIDRO.
DATI TECNICI
Resa

: Finitura LISCIA
Finitura TRAVERTINO CLASSICO
Finitura TRAVERTINO ROMANO
Confezioni
: Vasi da Kg. 25
Peso specifico : 1,5 circa a 20 C
Essiccazione : al tatto 1 ora, in profondità 24 ore.
Colori naturali : bianco.

: 0,7 – 0,9 Kg/mq. per mano.
: 2,3 – 2,5 Kg/mq. a 2 mani.
: 2 – 2,5 Kg/mq a 2 mani.
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