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231 STUCCO ANTICO
RIVESTIMENTO LUCIDO AL GRASSELLO DI 
CALCE
 

INTERNO / ESTERNO

   

Rivestimento traspirante a base di grassello di calce e rivestimenti minerali 
pregiati, pronto all’uso, per interni ed esterni, che opportunamente lavorato 
permette di ottenere finiture lucide e lisce tipo “stucco veneziano”. Ottimo potere 
riempitivo ed autolivellante, garantisce le migliori caratteristiche di resistenza e 
lavorabilità, unitamente alle tradizionali proprietà di traspirabilità, bassa ritenzione 
di sporco e resistenza all’attacco di muffe e batteri.

Indicazioni d'impiego:                                         
Particolarmente adatta per qualsiasi ambiente sia interno sia esterno.

Peso specifico: 1,05 KG/LT ± 0,02 KG/LT 

pH ± 7-8

Residuo secco in massa: 30,40%

Brillantezza: 40 gloss ± 2 gloss

VOC ( Direttiva 2004/42/CE)
: Pitture per effetti 
decorativi.
Limite massimo : 200.00 
(2010) 

VOC del prodotto: 6,52 

Consigli d'applicazione:                                 
Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia
spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non sono 
ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. Se il muro è nuovo assicurarsi che sia 
invecchiato per almeno 4 settimane. Se il muro è vecchio e strofinando la mano sul 
muro lascia la polvere, applicare una mano di fissativo ACRILFIX (vedi scheda).

Applicazione del  Fondo L 
Applicare il Fondo L diluito al 20-30% con acqua con un rullo a pelo corto in due 
mani in colore bianco o della stessa tinta del decorativo finale.

Applicazione di STUCCO ANTICO a spatola
Per un migliore risultato applicare tre mani di Stucco antico intervallate da 8-10 ore 
l’una dall’altra. Applicare la prima e la seconda mano per mezzo dell’apposita 
spatola smussata in acciaio inox in modo da ottenere una superficie perfettamente 
rasata ed assorbente ma non lucida, portando il supporto ad uno stadio ottimale 
prima della mano finale. Nella terza mano applicare Stucco antico sovrapponendo 
le spatolate per fissare il disegno avendo cura di rimuovere l’eccedenza del 
prodotto. Poi, a spatola perfettamente pulita, tirare il prodotto fino ad ottenere la 
brillantezza desiderata.

Ambiente: minima 5°C; massima 40°C (con un'umidità 
relativa non superiore all'80%) 

Umidità: Applicare su supporti visibilmente asciutti 

Pittura di fondo consigliata: FONDO L

Applicazione: Spatola in acciaio inox ad angoli stondati

Formati disponibili:                                         
1 KG  –  5 KG  –  20 KG

Basi disponibili:                                    
BN

Toner disponibili:                                    
TONER 500 => 564

Colori disponibili:                                    
cartella colori STUCCO ANTICO

Protettivi disponibili:                                    
023 CERA PER STUCCO ANTICO

Composizione:                                    
rivestimento murale a base di grassello di 
calce in dispersione acquosa, pigmenti e 
speciali riempitivi

Indicazioni di sicurezza:                                  
Il prodotto non necessita di etichettatura CEE. 
Consultare le schede di sicurezza.

Indicazioni per lo stoccaggio:           
Durato di stoccaggio: 2 anni nel suo 
imballaggio originario, senza esser stato diluito
Temperatura di stoccaggio:
Min 2° C; Max 36° C; Proteggere contro il gelo

Tipi di rifiuto:                             
Latta vuota: speciali assimilabili ai rifiuti urbani
Latta con dei residui: speciali

Giolli srl garantisce che le informazioni contenute 
nella presente scheda tecnica sono fornite al 
meglio delle proprie conoscenze tecniche e 
scientifiche. Nonostante ciò Giolli non si assume 
nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti 
attraverso l’impiego del proprio prodotto in quanto
le modalità di applicazione sono al di fuori del suo
controllo e/o verifica. Consigliamo quindi di 
verificare di volta in volta l’idoneità di ogni singolo 
prodotto al caso specifico.
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Tipo di diluente: acqua

Diluzione:  pronto all’uso 

Resa:  0,7 / 1 kg per mq a tre mani

Pulizia degli strumenti: Con acqua calda subito dopo l'uso

Tempo di lavorabilità: 25 minuti

Essiccazione a 23 ° C e 65%
di umidità relativa:

Al tatto: 40 minuti
In profondità: 1,5 ore

Tempi di ricopertura: Minimo 2 ore

023 CERA PER STUCCO ANTICO
Cera lucidante e idrorepellente in pasta
Speciale prodotto protettivo in pasta lucidante ed idrorepellente per Stucco Antico.

Diluizione: pronto all’uso 
Applicazione: si applica con spatola in acciaio inox a spigoli marrotondati (10x24), 
adoperato di taglio. Va applicato a strati sottili a una o più mani. Pur essendo 
autolucidante è opportuno mdopo l’essiccazione uniformare la brillantezza mcon 
un panno di lana asciutto. 
Resa approssimativa: ~ 0,020 kg/m2
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