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DECORATIVI 

FONDO PER RIVESTIMENTO TRASLUCIDO ALLA 
CALCE PER INTERNO ED ESTERNO 
         

  
     

  
  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

DESCRIZIONE MARMORELLA FONDO è un rivestimento a spessore a base di calce modificata, 
colorato in pasta, idoneo per la realizzazione di finiture traslucide ad effetto 
marmoreo. Può essere applicato su qualsiasi superficie murale interna, anche se 
già trattata con pitture o rivestimenti sintetici purché solidi, sani e non interessati 
da umidità di qualsiasi origine. MARMORELLA FONDO può inoltre essere usato 
anche all’esterno sempre che i supporti siano consistenti e ben protetti, non 
interessati da umidità di risalita capillare, purché opportunamente preparati. 

CARATTERISTICHE ▪ Idoneo per la realizzazione di finiture traslucide ad effetto marmoreo 

DESTINAZIONE ▪ Superfici murali esterne ed interne 

COLORI ▪ MARMORELLA FOND è colorabile con Sistema Tintometrico. 

CLASSIFICAZIONE 
(UNI EN 15824) 

▪ Specifiche per intonaci esterni e interni a base di leganti organici.  
▪ Sistema di attestazione di conformità 4. SISTEMA 3 per la reazione al fuoco 

CLASSIFICAZIONE 
COV (Direttiva 

2004/42/CE) 

▪ Pitture opache per pareti e soffitti per interni. 
▪ Valore limite UE di COV per Marmorella Fondo (cat. A/a): 30 g/L (2010) 

MARMORELLA FONDO contiene al massimo 30 g/L di COV 

CONFEZIONAMENTO ▪ MARMORELLA FOND è disponibile nel formato da 25 Kg 

   

   

DATI TECNICI 

CARATTERISTICHE DATI a 20°C e 60% U.R. METODO 

Massa volumica g/ml 1,6 ÷ 1,78  UNI 8910 

Viscosità  cps 60.000 – 100.000 

Pasta 
ASTM D 2196 

Consumo teorico per 
mano  

Kg/m2 

1,5 ÷ 2,0  

Punto di infiammabilità Non infiammabile UNI 8909 

Vita di stoccaggio(in 
luogo fresco e asciutto) 

Almeno 12 mesi UNI10154 

ph > 12  

Secco in profondità h 48  

Sovraverniciabilità h Dopo 24  

Legante Calce  
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DECORATIVI 

CICLO APPLICATIVO 

DILUIZIONE Il prodotto è pronto all’uso: rimestarlo delicatamente fino a lavorabilità. 
MARMORELLA FOND si applica in due mani, intervallate da almeno 24 ore, con 
frattazzo inox e si conguaglia con quello di plastica. La seconda mano va lisciata 
con frattazzo inox prima che inizi a filmare 

STRUMENTI DI 
APPLICAZIONE 

Frattazzo in acciaio inox, frattazzo in plastica per rifinirlo 

  

 

 

 

 

 

SUPPORTI Preparazione del supporto Applicazione 

Superfici interne a 
base gesso 

I supporti devono essere esenti da sali, 
polveri, grassi e parti incoerenti, per cui 
vanno accuratamente preparati mediante 
spazzolatura manuale e/o lavaggio; 
assicurarsi che il supporto sia 
opportunamente stagionato. 

Eseguire eventuali stuccature con stucco 
EGA-STUK previo consolidamento della 
parte con fissativo all’acqua IMPRIMEL AC 
100; applicare una mano di fondo base 
quarzo  FLESSCOAT SUPERQUARTZ 
(diluito1:1 con acqua) su tutta la superficie 
ed attendere 24 ore. 

Il prodotto è pronto all’uso: rimestarlo 
delicatamente fino a lavorabilità. 

MARMORELLA FOND si applica in 
due mani, intervallate da almeno 24 

ore, con frattazzo inox e si conguaglia 
con quello di plastica. La seconda 
mano va lisciata con frattazzo inox 

prima che inizi a filmare 

Superfici murali 
nuove, stagionate, 

finite a civile 

Ripulire accuratamente, asportando ogni 
traccia di polvere. Applicare una mano di 
fissativo ed attendere 24 ore. Se l’intonaco 
è coeso si può utilizzare un fondo a base 
quarzo FLESSCOAT SUPERQUARTZ 
(diluito 1:1 con acqua). 

Superfici murali 
cementizie, di 

malta bastarda, già 
rivestite o 

parzialmente 
degradate 

-Pitture: asportare  ogni  traccia di sporco, 
le parti non perfettamente aderenti e le 
eventuali efflorescenze;  

-Vecchi rivestimenti: sverniciare con 
sverniciatore e lavare la superficie con idro-
pulitrice a vapore. In presenza di  muffe  
effettuare  un  trattamento  con 
SOLUZIONE RISANANTE.    

Eseguire eventuali stuccature di spessori 
fino a 5 mm con rasante BONDING 
BIANCO o GRIGIO previo consolidamento 
della parte con fissativo e lasciare 
stagionare per almeno 5-6 giorni. Spessori 
superiori vanno trattati con materiali 
compatibili con l’intonaco esistente e 
lasciati stagionare. Controllare che il muro 
sia perfettamente asciutto e fissare tutta la 
superficie con una mano di fissativo 
ISOLFLESS MV. In caso di disomogeneità  
estese rasare l’intera superficie con rasante 
BONDING BIANCO o GRIGIO e lasciare 
stagionare 
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DECORATIVI 

 

PULIZIA DEGLI 
ATTREZZI 

Con acqua, subito dopo l’uso 

AVVERTENZE ▪ Conservare il prodotto nella confezione originale e al riparo dal gelo; chiudere 
bene la confezione dopo l’uso. 

▪ Non applicare su supporti con umidità di risalita. Evitare di applicare sotto il 
sole, in giorni molto ventosi o molto caldi. 

▪ Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di partita. 
▪ Applicare su fondi minerali omogenei ed assorbenti, completare la facciata-

parete senza soste, evitare la ripresa di materiale ormai asciutto; in  caso di  
superfici  molto estese, prevedere opportune interruzioni in prossimità dei 
pluviali o dei giunti tecnici.  

▪ Non applicare su muri assolati (+35°C) o con condizioni di temperatura 
ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto  i +5ºC nelle  prime 24 ore 
dopo l’applicazione; l’umidità relativa non deve essere superiore all’ 80%. 

▪ Dopo l’applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente 
per almeno 48 ore. 

▪ Trattandosi di prodotto naturale nella massa possono essere presenti 
frammenti poco  cotti o non idratati 

PRECAUZIONI DI 
SICUREZZA 

▪ Il prodotto è alcalino (contiene calce). Evitare il contatto con gli occhi 
utilizzando appositi occhiali protettivi. In caso di contatto con gli occhi, lavare 
accuratamente con acqua per almeno 15 minuti. Se l’irritazione persiste 
consultare un medico. 

▪ Le informazioni di sicurezza per l’utilizzatore sono contenute nella relativa 
scheda di sicurezza. 

▪ I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo 
essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.  

 

 

 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

 Rivestimento di fondo a base di calce modificata, colorato in pasta, idoneo per la 
realizzazione di finiture ad effetto marmoreo, MARMORELLA  FOND a base di 
calce, terre coloranti naturali, farine e graniglie di marmo, additivi che ne 
migliorano le caratteristiche applicative e l’ancoraggio; da applicare  con  
consumo  di  circa 1.5 - 2.0 Kg/m2 di MARMORELLA FOND per mano. Adatto 
all’impiego su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente, 
intonaco a gesso per interni, elementi prefabbricati di conglomerato cementizio. 

AVVERTENZE. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono 
garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali 
mutamenti delle tecnologie produttive. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l’esclusiva 
responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui 
riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE. 
 

 

 

 

Servizio, qualità e cortesia 

 
Lun-Ven 8:30-17:30 

SETTEF è un marchio 
Cromology Italia Spa 
Via IV Novembre, 4 
55016 Porcari (LU) Italy 
Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977  
www.settef.it 

Servizio, qualità e cortesia 

 
 

  Lun-Ven 8:30-17:30 
 


