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LINEA DUCALE 
 
PALLADIO         SERIE 115 
 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO  
Spatolatura riempitiva al grassello di calce autolucidante per una finitura decorativa ad effetto 
“antiche velature”. La composizione minerale del prodotto permette un’ottima traspirabilità e la 
rende igienizzante svolgendo un’azione protettiva nel tempo. 
 
LEGANTE     Minerale 
 

ASPETTO    Velature lucide  
 

COLORE     Bianco e tinte mazzetta “città colore” (tinte previste) 
 

VISCOSITÀ  a 20°C   Elevata tixotropia 
 

RESIDUO SECCO   61 63% 
 

RESA TEORICA    0,500 - 0,800 Kg/mq in funzione dello spessore applicato 
 

PESO SPECIFICO a 20°C  1,400 +  0,05  Kg / lt 
 

APPLICAZIONE    Spatola inox 
 

DILUIZIONE     Tal quale 
 

ESSICCAZIONE    Totale 4 – 5 giorni - tra una mano e l’altra attendere che il 
a 20°CU.R. inf a 70%   prodotto sia perfettamente asciutto (circa 5 - 6 ore) 
 
 
CICLO APPLICATIVO  
Per esaltare l’aspetto estetico, Palladio deve essere applicato in più mani. Prima  mano con spatola 
rettangolare inox in modo da uniformare il sottofondo. Poi una o due mani con spatola triangolare 
inox  incrociando i colpi. Tra una mano e l’ altra carteggiare con carta abrasiva finissima in modo da 
togliere imperfezioni o creste. La lucidatura si esegue subito dopo l’ ultima mano prima che il 
prodotto sia perfettamente asciutto (5-10 minuti) passando più volte la spatola inox in modo 
rotatorio o in più sensi. Per aumentare l’ effetto cromatico si consiglia di cambiare colore ad ogni 
passata (più chiaro o scuro - tinta più calda o più fredda). 
 
 
IMPIEGO  
Palladio può essere applicato direttamente su intonaco civile o su vecchie pitture a calce. Su 
intonaci grezzi o molto rustici si consiglia una rasatura con Pisanello serie 118. Su intonaci già 
precedentemente trattati con normali idropitture, accertarsi che la superficie non sia sfarinante, 
diversamente applicare una mano di fondo fissativo nostro Filler Cod. 441.0000 diluito 1:5 con 
acqua, invece su gesso è indispensabile una mano di fondo fissativo nostro Filler (stessa diluizione). 
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PRECAUZIONI D’USO  
Essendo un prodotto minerale  ad elevata alcalinità è consigliabile durante l’ uso proteggere le mani 
e gli occhi. Nel caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua, nell’ eventualità 
del protrarsi dell’ irritazione consultare un medico. 
 
 
DURATA IN MAGAZZINO  
12 mesi a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. IL PRODOTTO TEME IL GELO 
 
 
 
 
Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L’ 
impiego del prodotto fuori dal controllo dell’ Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità. 


