
SCHEDA TECNICA 27

SPATOLATO VENEZIANO MATT
Descrizione del prodotto
Finitura satinata sintetica composta da finissime polveri di marmo, resine acriliche, oli ed essenze naturali.

Campo d’impiego
Rivestimento decorativo per interni. 

Caratteristiche del prodotto
SPATOLATO VENEZIANO MATT è una finitura decorativa che si presta ad ottenere superfici liscie con effetto semi-opaco 
e satinato. Grazie alla sua particolare miscela assume caratteristiche di lavorabilità migliori rispetto a prodotti analoghi. 
Il colore del prodotto è personalizzabile con le tonalità del sistema tintometrico Luxury&Lime. E’, quindi, molto facile da 
applicare e permette di ottenere l’effetto ed il colore desiderati con sole due mani di applicazione, una riempitiva ed 
una di rifinitura. Il prodotto è pronto all’uso, ma è comunque diluibile con acqua al bisogno. È un prodotto che, grazie 
alla composizione di sostanze naturali, lascia traspirare le pareti ove applicato. 

Nome

Composizione

Aspetto

Colore

Diluizione

Resa per strato

PH

Permeabilità al vapore

Assorbimento d’acqua

Classe di appartenenza

Peso specifico

Confezione

Stoccaggio

Avvertenze   

Spatolato Veneziano Matt

Composto da finissime polveri di marmo, resine acriliche, oli ed essenze naturali

Pasta densa

Bianco naturale

pronto all’uso  (0-5% in acqua)

ca. 4 - 5 m² /Kg

11

SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)

w ~ 0,3 Kg / (m² h0,5) (EN 1062-3:2001)

VOC 3 g/l, pitture murali e sottocategorie “L” valore limite UE 2010 30g/l 

1,8 Kg/lt

Contenitori da 25 Kg

Conservare in luogo asciutto con temp. 5°÷ 30°C

Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all’applicazione
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Dati tecnici

Il prodotto può essere pigmentato.
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Ciclo e modalità applicative
• Applicazione con  fratazzo inox.
• Il prodotto va applicato in 2 o più mani.
• Il prodotto è pronto all’uso, colorare e miscelare con cura prima dell’ utilizzo.
• Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e 
grassi e stuccare eventuali irregolarità del fondo.
• Si consiglia Primer specifico, ISOLANTE ACRILICO o fondo uniformante tipo MICRO-PRIMER VENEZIANO di Bericalce.
• Prima di ogni applicazione attendere la completa asciugatura della superficie. 
• A stesura avvenuta il grado di satinatura verrà definito da un ulteriore passaggio con frattazzo e/o appositi attrezzi. 
• Temperatura di applicazione 5°- 35°C

Note
La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche 
e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno. 
Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per 
l’applicazione del prodotto.
Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell’idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione     01.04.2004
Data di revisione 1   27.05.2016
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