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Descrizione prodotto
PALLADIO ANTICO MARMORINO è un 
prodotto naturale, traspirante, a base di 
grassello di calce CL 80-S PL, ottenuto 
per spegnimento di idrossido di calcio 
in acqua e adeguata maturazione, senza 
l’aggiunta di alcun additivo chimico, 
secondo UNI EN 459-1, e inerti di 
granulometria massima fino a 0,6 mm di 
marmo selezionato, vagliato e lavato di 
Pietra d’Istria, Biancone e Sacile.
Il legante Grassello di calce CL 80-S 
PL presente in questo prodotto è un 
legante ecologico naturale a base di 
idrossido di calcio e acqua, stagionato 
e filtrato. Grassello di calce CL 80-S PL 
è un legante che aumenta le sue qualità 
in funzione del tempo di maturazione, 
durante il quale i cristalli di idrossido di 
calcio (portlandite) subiscono importanti 

cambiamenti morfologici e dimensionali, 
con il risultato di aumentare plastici-
tà, lavorabilità e ritenzione d’acqua. 
L’impiego come legante del Grassello 
di calce CL 80-S PL adeguatamente 
maturato permettono di confezionare 
prodotti più plastici e lavorabili, quindi 
meno soggette a ritiro, ad assorbimento 
disomogeneo da parte delle murature 
e pertanto preferibili sul piano tecnico 
e estetico. Si possono creare pitture 
di finitura naturali ed ecologiche senza 
l’aggiunta di additivi chimici che, attra-
verso una reazione di carbonatazione, si 
fissano al supporto con maggior velocità 
e forza d’adesione, senza modificarne la 
traspirabilità. Gli antichi romani, come i 
fenici prima, impiegavano il Grassello di 
calce, nella preparazione delle malte e 
dei calcestruzzi. Vitruvio, nella sua opera 
De Architectura ne descrive la produ-
zione a partire da pietre bianche, cotte 
in forni (le calchere) dove perdono peso 
(oggi sappiamo in conseguenza della 
liberazione di anidride carbonica).
Le polveri di marmo macinate di Pietra 
d’Istria, di Biancone, di Sacile presenti 
in questo prodotto sono selezionate e 

vagliate con estrema cura per creare un 
impasto omogeneo e lavorabile, idoneo 
per creare qualsiasi tipologia di prodotto 
di finitura “a marmorino” secondo le 
tecniche antiche.
PALLADIO ANTICO MARMORINO può 
essere fornito colorato a campione con 
l’aggiunta di inerti selezionati di polvere 
di marmo colorate e terre naturali.

Campi di impiego
PALLADIO ANTICO MARMORINO per la 
particolare formulazione similare a quella 
dell’antico marmorino veneziano è un 
prodotto particolarmente indicato per 
l’esecuzione di finiture colorate liscie su 
superfici interne ed esterne, adeguata-
mente preparate.

Fornitura e stoccaggio
PALLADIO ANTICO MARMORINO viene 
fornito in confezioni (secchi) in plasti-
ca da 15 kg. Stoccare in luogo fresco, 
asciutto e non ventilato. Mantenere 
integro l’imballo. La durata massima del 
prodotto è di 6 mesi dall’apertura della 
confezione.

Marmorino naturale in pasta a 
base di grassello di calce CL80-S 
PL e polveri di marmo selezionate

Caratteristiche prestazionali

Diametro massimo 0,6 mm

Spessore di applicazione 2-3 mm per mano

Consumo teorico 2-5 kg/m2

Permeabilità al vapore acqueo μ 12,5

Tempo di maturazione 60 giorni

Colore bianco / colorato

pH 12

Avvertenze 
Non mescolare PALLADIO ANTICO MARMORINO con altre sostanze. Evitare forti 
sbalzi termici durante la fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla ra-
pida essiccazione. Si consiglia di non utilizzare PALLADIO ANTICO MARMORINO 
con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Per applicazioni su intonaci 
posati con spessori elevati o su termointonaci verificarne il corretto grado di 
stagionatura.
Dopo la sua applicazione il prodotto va protetto da evento atmosferico o raggi 
solari diretti per le successive 72 ore.
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Marmorino naturale in pasta a 
base di grassello di calce CL80-S 
PL e polveri di marmo selezionate

Preparazione del supporto 
Prima dell’applicazione del prodotto 
PALLADIO ANTICO MARMORINO su 
intonaco nuovo della linea PALLADIO 
(non strutturale) si consiglia la seguen-
te metodologia di preparazione: 
su superficie umida e adeguatamente 
maturata, applicazione con spatola in 
acciaio inox di una mano di prodot-
to PALLADIO AB 06 come ponte di 
aderenza/regolatore di assorbimento a 
completa copertura della superficie da 
trattare. Si dovrà avere particolare cura 
nello stendere il prodotto per creare 
una superficie adeguatamente regola-
re, leggermente ruvida per garantire la 
posa in opera successiva delle due/tre 
mani di PALLADIO ANTICO MARMO-
RINO.

Prima dell’applicazione del prodotto 
PALLADIO ANTICO MARMORINO su 
intonaco esistente a base di calce 
esente da fessurazioni/cavillature si 
consiglia la seguente metodologia di 
preparazione:
applicazione a pennello o a spruzzo 
di una mano di prodotto PALLADIO 
CONSOLIDANTE avendo cura di 
eseguire una stesura adeguatamente 
omogenea;
su superficie umida e adeguatamente 
maturata, applicazione con spatola in 
acciaio inox di una prima mano di pro-
dotto PALLADIO AB 06 come ponte di 
aderenza/regolatore di assorbimento a 
completa copertura della superficie da 
trattare. Si dovrà avere particolare cura 
nello stendere il prodotto per creare 
una superficie adeguatamente regola-
re, leggermente ruvida per garantire la 
posa in opera successiva delle due/tre 
mani di prodotto PALLADIO ANTICO 
MARMORINO.

Prima dell’applicazione del prodotto 
PALLADIO ANTICO MARMORINO su 
intonaco esistente a base di calce con 
fessurazioni/cavillature si consiglia la 
seguente metodologia di applicazione:
applicazione a pennello o a spruzzo 
di una mano di prodotto PALLADIO 
CONSOLIDANTE avendo cura di 
eseguire una stesura adeguatamente 
omogenea;
su superficie umida e adeguatamente 
maturata, applicazione con spatola 
in acciaio inox di una prima mano di 
prodotto PALLADIO AB 09 come ponte 
di aderenza/regolatore di assorbimento 

a completa copertura della superficie 
da trattare;
in situazione di “fresco su fresco” posa 
in opera di prodotto PALLADIO GLASS 
117AR e successiva adeguata impre-
gnazione mediante passaggio con 
rullino metallico o in plastica.
il giorno successivo su superficie umi-
da, applicazione di una seconda mano 
di prodotto PALLADIO AB 09 e relativa 
lavorazione con frattazzo di spugna 
per creare una superficie adeguata-
mente regolare e planare. 

L’applicazione del prodotto PALLADIO 
ANTICO MARMORINO deve essere 
eseguita su intonaci puliti, privi di 
polvere e parti inconsistenti, residui di 
vecchie pitture, efflorescenze saline, 
oli, disarmanti, muffe ed altro materiale 
organico. 

Preparazione del prodotto
Preparare l’impasto di PALLADIO 
ANTICO MARMORINO mescolando con 
miscelatore meccanico fino a ottenere 
un impasto omogeneo e privo di grumi. 
Far riposare l’impasto per circa 10 mi-
nuti, quindi eseguire l’applicazione.

Metodo applicativo
Il prodotto PALLADIO ANTICO MAR-
MORINO va applicato su superficie 
umida con la spatola metallica con uno 
spessore di 2-3 mm per mano. L’even-
tuale lavorazione della seconda mano, 
applicata quando la prima è perfetta-
mente rassodata, circa 24 ore dopo, 
deve essere eseguita in fase plastica, 
operando movimenti incrociati e rego-
lari con spatola di acciaio inox a creare 
una superficie liscia. 
Per permettere un’adeguata adesione 
tra gli strati di prodotti è importante 
dare un’adeguata umidità alla superfi-
cie su cui viene applicato il prodotto.

Voce di capitlato
Finitura naturale ad effetto marmorino, 
traspirante, a base di grassello di calce 
CL 80-S PL, ottenuto per spegnimento 
di idrossido di calcio in acqua e adegua-
ta maturazione, senza l’aggiunta di alcun 
additivo chimico, secondo UNI EN 459-
1, e inerti di granulometria massima fino 
a 0,6 mm di marmo selezionato, vagliato 
e lavato di Pietra d’Istria, Biancone e Sa-
cile, colorato a campione con l’aggiunta 
di inerti selezionati di polvere di marmo 
colorate e terre naturali.


