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LINEA DUCALE 
MANTEGNA  

SERIE 121 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Pittura  minerale a base di calce ad elevata traspirabilità,  per la decorazione di interni ed esterni nel 
rispetto della tradizione  antica. La composizione minerale del prodotto la rende igienizzante 
svolgendo un’ azione protettiva nel tempo. 
 
LEGANTE    Minerale 
ASPETTO   Opaco minerale 
COLORE    Bianco e tinte mazzetta “Città Colore” (tinte previste) 
VISCOSITÀ a20°C  Tixotropica 
RESIDUO SECCO  49 – 51% 
RESA TEORICA   6 - 10  mq / Kg  per mano in funzione  del  supporto 
PESO  SPECIFICO  1,350  +_  0,05  Kg / lt 
APPLICAZIONE   Pennello, rullo, spruzzo 
DILUIZIONE    1°  mano  20 - 30 % con acqua  2°  mano  15 - 25 % con acqua 
 
 
ESSICCAZIONE 
Ad  aria: fuori  tatto: 30 - 40’  –   totale: 4 - 5 giorni 
 
Tra una mano e l’ altra attendere almeno 5 - 6 ore. Nelle  applicazioni esterne, in relazione alla 
natura minerale del prodotto, che per ottenere un buon indurimento impiega 4 - 5 giorni, è 
necessario proteggere per questo periodo la superficie trattata dalla pioggia battente. 
 
MODALITÀ DI APPLICAZIONE 
Mantegna può essere applicato su intonaco civile, grezzo, o su vecchie pitture a calce. Non 
applicare su pareti con sole battente o forte vento e con temperature inferiori ai + 5°C. A seconda 
della stagione si consiglia di inumidire le superfici. Su superfici molto sfarinanti si consiglia una 
mano di fondo minerale consolidante nostro FONDO SILIMUR Cod. 439.0000. L’ effetto  velature 
antiche si ottiene applicando una mano di colore di finitura in contrasto cromatico con il fondo (più 
chiaro o più scuro) diluito in eccesso (acquerello). 
 
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. 
 
MAGAZZINAGGIO  
12 mesi a temperatura ambiente ed 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. 


