
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
TRAVERTINO è una �nitura decorativa a spessore di pregio ad effetto riempitivo per interni, costituito da grassello di
calce stagionato, polveri di marmo selezionate e terre coloranti.
L’impasto omogeneo e pastoso è di facile applicazione e permette, con le opportune tecniche applicative, di riprodurre
l’effetto della pietra naturale mettendo in evidenza le sue venature.
TRAVERTINO è una �nitura con una buona traspirabilità e con alto potere di ancoraggio.

CAMPI D’IMPIEGO
TRAVERTINO è particolarmente indicata per la �nitura di pareti interne specialmente su intonaci traspiranti preferibil-
mente composti da calce; può comunque essere applicata su intonaco civile, intonaco grezzo, vecchie pitture a calce.
- CENTRI STORICI
- ZONE DI INTERESSE ARCHITETTONICO
- CONSERVAZIONE E RESTAURO DI PALAZZI STORICI
- ABITAZIONI ED AMBIENTI PUBBLICI DI PREGIO

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE
Prima di applicare TRAVERTINO, è essenziale preparare ed analizzare adeguatamente la super�cie.
Il supporto deve risultare perfettamente pulito, libero da polvere ed eventuali tracce di olii e grassi; nel caso di vecchie
pitture sfarinanti, è consigliata la rimozione delle parti non perfettamente ancorate, �no ad ottenere una super�cie 
perfettamente coesa. Prima dell’applicazione di TRAVERTINO è necessario accertare la completa e totale maturazione 
dell’intonaco di fondo.
TRAVERTINO può essere applicato sia su supporti nuovi e sia su supporti già tinteggiati purchè si presentino ben coesi e 
con una certa porosità.
Su supporti friabili ed altamente assorbenti, su supporti non minerali quali cartongesso e legno, su intonaci a base gesso 
e su vecchi intonaci rappezzati è indispensabile trattare il fondo con FONDODECOR trasparente (diluito 1:3 con acqua) 
e lasciare asciugare per almeno 6 ore.
Si applica quindi una mano di FONDO ARENA per avere uniformità di asciugatura ed ottimo ancoraggio.
L’applicazione è a 2 mani avendo cura di distribuire il prodotto in modo uniforme.
Applicare mediante frattone di acciaio la prima mano di TRAVERTINO ed aspettare che il prodotto sia completamente 
asciutto. A super�cie completamente asciutta, bagnare leggermente con acqua ed applicare la seconda mano, 
lavorando il prodotto sempre in pressione.
Mentre la seconda mano stà asciugando, lavorare con un apposito tampone per creare le venature irregolari e per
increspare la super�cie, rendendola simile all’effetto della pietra naturale travertino.
Mentre il prodotto sta asciugando, levigare la super�cie con il frattone in acciaio  �no ad ottenere una super�cie compat-
ta, ma attraversata da venature irregolari e porose.
La lavorazione �nale del TRAVERTINO prevede una riquadratura della super�cie mediante incisione (si consiglia l’utilizzo 
di un listello dritto).
Per una �nitura ad effetto anticato, TRAVERTINO può essere ri�nito con una mano di VELCORI SILOSSANICA diluita �no
al 50% con acqua ed applicata mediante straccio o spugna. L’applicazione di questa �nitura, darà una maggior prote-
zione alla decorazione, conferendo un effetto chiaro-scuro dovuto ad un diverso assorbimento.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
- Peso speci�co:   1650 gr/Lt± 20.
- Natura del legante:  grassello di calce stagionato.
- PH:    11 - 12 c.a.
- Resa media per confezione: Kg 25 = 12-13 m2.
- Aspetto:   increspato.
- Lavorabilità:   ottima.
- Essiccazione:   6 - 8 ore a 20°C.
- Maturazione/ossidazione: 2/3 settimane.  
- Diluizione:   pronto all’uso.
- Colori disponibili:  bianco e colorato.
- Contenuto massimo VOC: < 40 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/c -  BA.

AVVERTENZE
Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della super�cie prima di procedere con la �nitura.
Evitare l’applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 35°C.
Fino a completo essiccamento proteggere dal gelo, da una rapida asciugatura.
Irritante per gli occhi e la pelle. In caso di contatto lavare immediatamente ed abbondantemente con
acqua e consultare un medico. Tenere la confezione fuori dalla portata dei bambini.

IMBALLO E CONSERVAZIONE
Secchiello plastica riciclabile da Kg 5 - 25.
Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.
Stoccaggio 12 mesi c.a.

 

 

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Ultimo aggiornamento: 01/09/11

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi
ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna respon-
sabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli
usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si rac-
comanda in ogni caso di voler regolare l’applicazione dei nostri
prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di
esaminare l’idoneità del prodotto mediante prove campione.

TRAVERTINO
RIVESTIMENTO DECORATIVO A SPESSORE 
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