
 
SCHEDA TECNICA 

 

CARATTERISTICHE GENERALI: 

Prodotto minerale traspirante con aspetto finale marmorizzato lucido di ottima qualità, per interni ed 

esterni, a base di grassello di calce puro di lunga stagionatura, macinato e filtrato, pigmenti 

inorganici resistenti alla luce e alla alcalinità del prodotto, particolari additivi che consentono una 

perfetta spatolabilità. Il pH elevato previene la formazione di muffe e funghi, senza bisogno di 

aggiungere additivi fungicidi o battericidi, inoltre non contiene leganti inorganici. Possiede ottime 

caratteristiche di traspirabilità e non è soggetto a distacchi o screpolature. 

 

CAMPO DI IMPIEGO: 

E’ consigliato su intonaci di natura minerale e su vecchie pitture a base di calce, visto la scarsa 

adesione delle pitture minerali su vecchie pitture filmogene, è sempre meglio qualora non si 

conosca la natura dei supporti o delle precedenti tinteggiature, effettuare una prova preliminare. In 

ambienti particolarmente umidi svolge un azione preservante contro muffe e funghi. 

 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI:  
Muri nuovi: pulire le superfici da polvere o residui mediante spazzolatura. Preparare i supporti con 

due mani di rasatura usando lo stesso prodotto a distanza di 12-24h. 

Muri già pitturati: assicurarsi della perfetta adesione delle precedenti pitture, se queste non sono di 

natura minerale è necessario asportarle o applicare una mano del nostro fissativo ACRISIL 

CONSOLIDANTE diluito 1:1 con acqua. Rasare poi i supporti usando 2 mani di Marmorino a 

distanza di 12-24h. 

Muri con problemi: i problemi che si riscontrano più frequentemente nei muri interni sono la 

presenza di muffe e di umidità. In presenza di muffe occorre lavare le superfici prima della 

tinteggiatura con il nostro LIQUIDO PRESERVANTE P800 seguendo i consigli della scheda 

tecnica. Per eliminare le macchie dall’intonaco occorre usare un prodotto specifico come il nostro 

“ALT” SPARTITRAFFICO”, prima di procedere con l’imbiancatura. 

 

INDICAZIONI D’USO: 

Il prodotto è pronto all’uso. Si applica con la spatola di acciaio inox. Per ottenere una perfetta 

finitura rasare le superfici con due mani di prodotto, attendere almeno 12-24h tra le due mani. Dopo 

altre 24h procedere all’applicazione di ROM STORY PASTA FINE non diluita con la spatola inox 

e prima che sia asciutta ripassare più volte con la stessa spatola pulita in senso verticale fino ad 

ottenere la finitura lucida. 

RESA: 

Il consumo è sempre condizionato dal tipo di supporto e dal suo assorbimento nonché dallo 

spessore applicato. La resa media indicativa è di 0,6/0,8 lt/m² pari a 0,8/1,2 kg/m². 

ATTREZZATURA: 

Spatola inox. Gli attrezzi si lavano con acqua. 
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CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 

Aspetto in barattolo: pasta densa 

Pigmenti: inorganici 

Aspetto del film asciutto: lucido 

Legante: calce 

Solidi in peso: 76%  1 

Solvente: acqua 

Peso specifico: 1,70 

Fuori polvere: 3 h 

Sovraverniciabile: 12-24h 
 

CONFEZIONI: 

Latte di plastica da LT 14-5-2,5 
 

COLORI: 

Bianco pronto a magazzino, 36 colori di cartella a richiesta. 
 

STOCCAGGIO: 

6 mesi negli imballi originali ben chiusi a temperatura non inferiore ai +5°. Non stoccare il prodotto 

diluito. 

VOCE DI CAPITOLATO 

Prodotto a base di grassello di calce ad effetto marmorizzato lucido ROM STORY 

MARMORINO. 

Preparare i supporti pulendoli con cura da polvere parti friabili e in via di stacco mediante 

spazzolatura o raschiatura manuale. Risanare da muffe e umidità con gli appositi preparati, 

ripristinare i supporti dove necessario con stucco, carteggiare e pulire dalla polvere. Con intonaci 

porosi o in caso di vecchie pitture deteriorate, applicare una mano preventiva di fissativo ACRISIL 

CONSOLIDANTE diluito 1:1 con acqua. Attendere almeno 12 h prima di procedere al ciclo di 

decorazione che consiste nel rasare le superfici con due mani di prodotto ROM STORY 

MARMORINO non diluito attendere almeno 12-24h tra le due mani. Dopo altre 24h procedere 

all’applicazione di ROM STORY PASTA FINE non diluita con la spatola inox, prima che sia 

asciutta ripassare più volte con la stessa spatola pulita in senso verticale per ottenere la finitura 

lucida. Evitare l’applicazione con temperature inferiori a +5ºC e con umidità relativa superiore al 

80%. 
 

 
Le indicazioni riportate sono basate su nostre prove e su esperienze applicative, ma non possono impegnare la nostra 

responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire ulteriori informazioni. 
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