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MARMORINO 
RIVESTIMENTO ECOLOGICO DECORATIVO PER FINITURE PREGIATE, ALL’INTERNO ED 
ALL’ESTERNO, A BASE DI GRASSELLO DI CALCE E POLVERI DI MARMO SELEZIONATE 

 

 

DESCRIZIONE 

MARMORINO è una finitura ecologica a base di 

grassello di calce e marmo, adatto per finiture pregiate 

caratterizzate da particolari effetti cromatici. I 

pregevoli risultati estetici ottenibili con MARMORINO, 

lo rende particolarmente indicato come rivestimento 

per edifici di interesse storico. Può essere applicato su 

pietra naturale o su intonaco civile. 

La sua composizione naturale gli conferisce 

un’eccellente traspirabilità, permettendo un costante 

scambio di umidità tra supporto ed ambiente. 

 
METODO D’USO 

Trattandosi di un prodotto altamente traspirante è 
opportuno che venga applicato su di un fondo 
altrettanto traspirante. 

 Il fondo esistente deve essere asciutto risanato da 

eventuali ammaloramenti; polvere ed incrostazioni 

dovranno essere eliminate mediante spazzolatura 

meccanica o lavaggio con acqua ad alta pressione. 

Rimuovere eventuali tracce di vecchie pitture o altri 

prodotti a pellicola (emulsioni, rivestimenti plastici, 

smalti…). 

 Mescolare bene il prodotto e stenderlo con un 

frattone in acciaio inox in strati di limitato spessore. 

Se si desidera un superficie più lucida, lisciare 

energicamente con un frattone asciutto e pulito. 

 Nelle applicazioni all’interno, sul rivestimento ben 

asciutto, si consiglia una lucidatura finale 

impiegando DECOR WAX a tampone. 

 

Superfici all’esterno 
 

Per rendere la superficie idrorepellente e resistente alle 
piogge acide, si consiglia di applicare una mano a 
saturazione di WELL HYDRO B.  

 
 
CONSUMO 

1 kg/m² -  in funzione delle condizioni del supporto  

 
COLORAZIONI DISPONIBILI 

 Bianco 

 
CONFEZIONI 

Cod. MARMORINO.25 – secchio da 25 kg 

 
STOCCAGGIO 

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura 

compresa tra 5° / 25°C in locale fresco ed asciutto, ma 

protetto dal gelo. Conservare lontano da fonti di calore. 

 
AVVERTENZE 

 Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola 

lavorazione. 

 Le sfumature della tinta sono da ritenersi 

caratteristiche intrinseche del prodotto.  

  



 

MARMORINO          Pag. 2 di 2 
 

PRECAUZIONI  

 Non applicare con temperature dell’aria e/o del 

supporto inferiori a 5°C e superiori a 30°C. 

 Non applicare con umidità relativa dell’aria 

superiore al 75%.  

 Proteggere le parti da non trattare (vetri, 

serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei 

sistemi durante la lavorazione.  

 Non disperdere il contenitore ed il suo contenuto 

nell’ambiente. 

 Il prodotto è alcalino; se impiegato in modo corretto 

non produce effetti nocivi; utilizzare comunque 

idonei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale). 

 Non ingerire; in caso di contatto con occhi e/o pelle 

lavare abbondantemente con acqua ed 

eventualmente consultare il medico. 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio. 
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto. 
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