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Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate 

Prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia dato che il 

prodotto è usato sovente fuori  del nostro controllo, non 

possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono 

soggette a possibili aggiornamenti da parte della società. 

 

 

Descrizione 
Finitura a base di grassello di calce a lunga stagionatura per effetto spatolato veneziano 

INTERNO 

Supporti Tutti i tipi di intonaci, pareti pre-verniciate e CLS 

Composizione Dispersione acquosa a base di legate organico e grassello di calce 

Caratteristiche Tecniche 

Massa Volumica 1,5 ± 0,02 Kg/L 

pH <12 

Resa 2,5/3,0 m2/Kg per singola mano 

Essiccazione 10-12 h a 20 °C UR 60% 

Applicazione 

Condizioni Ambientali T. min 5 °C T.max 30 °C U.R. 65% 

Strumenti Spatola INOX 

Diluizione Pronto uso 

Colori BIANCO, Colori cartella Calce Firma d’Autore 

Precauzioni 

Applicare sempre nelle condizioni indicate. Verificare lo stato del supporto prima di iniziare 

e assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta, uniforme nell'assorbimento e 

nell'aspetto. Applicare una mano di Fondo FDA Fine o su Calce Iulia FDA. 

APPLICAZIONE Finitura Iulia: 

Stendere con l’apposita Spatola INOX sulla superficie trattata con Fondo FDA medio una mano di Calce Iulia FDA bianca 

lasciando uno spessore omogeneo su tutta la superficie, terminata l’applicazione con la Spatola INOX ripassare tutta la 

superficie con l’apposito Frattazzo in Spugna. Dopo 12 ore stendere la prima mano di Stucco a Calce con l’apposita 

Spatola INOX a rasare a zero su tutta la superficie, in modo da evidenziare le irregolarità del fondo. Dopo 12 ore 

applicare la secondo mano sempre con l’apposita Spatola INOX andando a macchiare la superficie con spatolate 

irregolari evitando di formare avvallamenti o irregolarità sulla superficie, in modo da ottenere una superficie piana. Dopo 

5-6 ore si può procedere alla lucidatura con Spatola INOX pulita e priva di imperfezioni sulla lama, il grado di lucido 

dipendere dalla pressione effettuata con la lama sulla superficie. La quantità di materiale utilizzato, la dimensione, la 

forma e l’intensità delle spatolate determinano l’effetto decorativo personalizzato. 

Su questa finitura può essere applicata la cera d’api con la seguente modalità:  dopo almeno 48 ore applicare sull’intera 

superficie un sottile strato di Cera d’Api usando una spugna fino a completo assorbimento, evitando eccessivi accumuli 

di cera. Dopo 5/10 minuti procedere alla lucidatura con un panno morbido non abrasivo asciutto (TNT-tessuto-non-

tessuto, microfibra, cotone o lino) con una buona pressione.  

APPLICAZIONE CERE D’AUTORE : 

Stendere la prima mano di Stucco a Calce bianco con l’apposito Frattone in Plastica effettuando una rasatura su tutta la 

superficie in modo omogeneo. Dopo 12 ore applicare la secondo mano sempre con l’apposito Frattone in Plastica piccole 

quantità di materiale, compattandolo e lucidandolo in maniera irregolare, evitando eccessivi accumuli di materiale. A 

seconda dell’effetto desiderato si può o passare alla fase successiva oppure, dopo 12 ore, applicare un terza mano 
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andando a rasare la superficie con spatolate irregolari in modo da riempire eventuali avvallamenti formatesi con la prima 

mano, così da ottenere un superficie piana. Dopo 5-6 ore dall’applicazione dell’ultima mano si può procedere alla 

lucidatura con Frattone in plastica pulito e privo di imperfezioni sulla lama. Procedere dopo almeno 24 ore dalla 

lucidatura con l’applicazione di Cera con la seguente modalità: applicare sull’intera superficie un sottile strato di Cera 

nel colore desiderato usando una spugna fino a completo assorbimento, evitando eccessivi accumuli di cera. Dopo 5/10 

minuti procedere alla lucidatura con un panno morbido non abrasivo asciutto (TNT-tessuto-non-tessuto, microfibra, 

cotone o lino) con una buona pressione. Se il quantitativo di cera che rimane in parete risultasse eccessivo si può, in 

alternativa al panno morbido non abrasivo, lucidare la superficie con della lana d’acciaio tipo 0000. Il tempo atteso dalla 

lucidatura dello Stucco a Calce all’applicazione di Cera, il colore scelto e l’applicazione dello Stucco a Calce Bianco 

determinano l’effetto decorativo personalizzato. 

APPLICAZIONE Stucco a Calce: 

Stendere la prima mano di Stucco a Calce nel colore scelto con l’apposita Spatola INOX effettuando una rasatura su 

tutta la superficie in modo omogeneo. Dopo 12 ore applicare la secondo mano sempre con l’apposita Spatola INOX 

andando a macchiare la superficie con spatolate irregolari evitando di formare eccessivi avvallamenti. Dopo 12 ore 

applicare la terza mano andando a rasare la superficie con spatolate irregolari in modo da riempire eventuali 

avvallamenti formatesi con la prima mano, così da ottenere un superficie piana. Dopo 5-6 ore si può procedere alla 

lucidatura con Spatola INOX pulita e priva di imperfezioni sulla lama, il grado di lucido dipendere dalla pressione 

effettuata con la lama sulla superficie. La quantità di materiale utilizzato, la dimensione, la forma e l’intensità delle 

spatolate determinano l’effetto decorativo personalizzato. 

Su questa finitura può essere applicata la cera d’api con la seguente modalità:  dopo almeno 48 ore applicare sull’intera 

superficie un sottile strato di Cera d’Api o di Cera nel colore desiderato usando una spugna fino a completo 

assorbimento, evitando eccessivi accumuli di cera. Dopo 5/10 minuti procedere alla lucidatura con un panno morbido non 

abrasivo asciutto (TNT-tessuto-non-tessuto, microfibra, cotone o lino) con una buona pressione.  

 

Confezioni: 

Stucco a Calce: 20 Kg e 8 Kg 

Tipologia rifiuti: 

Secchio Vuoto: speciali assimilabili agli urbani 

Secchio con Residui: speciali 

Conservazione:  Temperatura minima: 5 °C 

 Temperatura massima: 30 °C 

Stabilità: 

360 giorni nei contenitori originali 
 


