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SCHEDA TECNICA N° 135 

 

STUCCO VENEZIANO – Linea Teate 
RIVESTIMENTO DECORATIVO SPATOLATO PER INTERNI 

 
GENERALITA': "STUCCO VENEZIANO" é un rivestimento decorativo, monocomponente, ad 
essiccazione fisica, a base di legante sintetico, pigmenti inorganici, carbonato di calcio a 
granulometria finissima, addensanti sospensivanti che rendono la massa morbida e scorrevole, 
distendenti e brillantanti, battericida ad ampio spettro d’azione con caratteristiche di basso impatto 
ambientale, a finitura lucida tipo marmo, con minima ritenzione di sporco e notevole effetto 
cromatico. "STUCCO VENEZIANO" é il prodotto ideale per dare pregio alle superfici murali in 
interni di edifici antichi o moderni artisticamente interessanti perché ripropone l'eleganza della finitura 
policromatica per cui le costruzioni veneziane furono additate quale esempio d'arte raffinata nei tempi 
passati. Il film applicato risulterà essere permeabile al vapor acqueo e d’aria, e debolmente resistente 
al lavaggio. Applicabile pertanto su murature opportunamente trattate, in gesso, cemento, calce 
cemento, malta bastarda, ma anche su superfici lignee. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: 
Le vecchie pitture devono essere rimosse qualora sfarinanti o di dubbio ancoraggio e/o consolidate con 
una mano di "IMPREGNANTE ACRILICO" diluito con 2 parti d’acqua. 
I vecchi intonaci ammalorati vanno risanati con l'applicazione di malte nelle parti danneggiate. Il 
fondo così preparato, va trattato con una mano di "ACRILFIX FORTE" diluito con 4 parti di acqua. 
Su fondi estremamente friabili. è necessario imprimere almeno 24 ore prima, con una mano di 
"FISSATIVO AL SOLVENTE" tal quale. 
Per migliorare l’ancoraggio su fondi molto lisci, è consigliabile applicare una mano di "PITTURA AL 
QUARZO" opportunamente diluita. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto (anche 
nelle varie mani di imprimitura) e ben stagionato (almeno quattro settimane), ben livellato, liscio e 
tirato a fino, esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da 
colonie batteriche. 
 
APPLICAZIONE: fratazzo, spatola. Stendere con fratazzo inox in tre passate lo "STUCCO 
VENEZIANO" ponendo attenzione ad eliminare con carteggiatura le eventuali sbavature formatesi 
durante l'applicazione (usare carta abrasiva molto fine). Ottenuta una superficie ben conguagliata 
procedere alla "spatolatura" con fratazzino o spatola inox fino ad ottenere l'effetto desiderato. Per 
ottenere l'aspetto lucido, lisciare a coltello con fratazzino o spatola inox prima che le spatolate siano 
completamente asciutte. Qualora si voglia incrementare il tasso di brillantezza e di resistenza al 
lavaggio e/o alla pulitura, è possibile sovrapplicare uno strato di cera d’api o di sapone di Marsiglia, 
omogeneamente distribuiti e lucidati sulla superficie stagionata. Applicare con temperature comprese 
tra + 5° C. e + 30° C. Non applicare su superfici calde, gelide, umide, in presenza di forte ventilazione, 
o comunque in ambienti con elevata umidità relativa. 
 
DILUIZIONE MAX: Nessuna. Rimescolare poco e lentamente prima dell'uso. Una 

piccola quantità di acqua potrebbe essere necessaria solo dopo 
lungo stoccaggio. 

 
VISCOSITA' DI FORNITURA:  Prodotto pastoso, cremoso, spatolabile. 
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PESO SPECIFICO: Kg./lt.:   1,70 ± 0,10   a 23 ± 2°C. 
 
RESIDUO SECCO: 76 ± 1% (in peso). 
 
PH: 9,00 ± 0,5   a 23 ± 2°C. 
 
RESA TEORICA: Kg./mq.: circa 1 su fondo liscio e ben livellato, a finire. 
 
ESSICCAZIONE: Al tatto 1 - 2 ore; in profondità circa 24 ore. 
 
LAVAGGIO ATTREZZI: Con acqua immediatamente dopo l'uso. 
 
CONFEZIONI DI VENDITA: Latte di plastica da 8 kg. - 24 kg. 
 
TINTE: Bianco e colori di cartella. 
 
STOCCAGGIO: Conservare nel contenitore originale ben sigillato, in luogo fresco 

ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste 
condizioni il prodotto rimane inalterato per 2 anni. Se deve essere 
stoccata una latta parzialmente utilizzata, pulire bene le pareti, 
poggiare sul prodotto un foglio di plastica ed infine chiudere 
ermeticamente il coperchio. 

 
 
Classificazione VOC: 
 

- Pitture con effetti decorativi. 
- Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria 

A/l, tipo BA): 300 g/l (2007); 200 g/l (2010). 
- Questo prodotto contiene al massimo 200 g/l di COV. 

 
VOC effettivo del prodotto: 40,00 g/l 
 
 
AVVERTENZE: Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, contenendo 

sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di 
manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale 
quali tuta, guanti, occhiali, osservando le basilari regole di igiene 
personale. 


