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Denominazione 
 

TERRE MEDICEE  

Descrizione 
 

TERRE MEDICEE è un  prodotto decorativo con effetto screziato multicolore ideale per la 
decorazione di pareti in muratura interne. TERRE MEDICEE conferisce alle superfici un 
gradevole aspetto chiazzato con disomogeneità cromatiche. Il prodotto, ottenuto con un 
particolare procedimento, è costituito di floculi bianchi che non interagiscono con il 
pigmento utilizzato per la colorazione creando il caratteristico effetto multicolore.  
La particolare natura dei floculi fa si che possano esserci differenze tra un lotto e l’altro e 
variazioni cromatiche sul prodotto colorato finale. 
Gli effetti decorativi sono caratterizzati da screziature che, in funzione degli attrezzi 
utilizzati, permettono di creare finiture sempre diverse nelle tinte e nell’aspetto. 
Il prodotto è a base acqua, inodore, con un basso contenuto di VOC. 
 

Caratteristiche principali 
 
 

TERRE MEDICEE è fornito come “BASE NEUTRA” a cui è sufficiente aggiungere piccole 
quantità di paste concentrate di pigmento per ottenere un elevato numero di tinte. Per la 
variabilità dei floculi contenuti in TERRE MEDICEE i toni delle cartelle colori devono 
essere considerati puramente indicativi. 
 

Baldini Tecnicolor 
 

E’ possibile colorare TERRE MEDICEE con il Sistema Tintometrico Baldini Tecnicolor 
Edilizia. Aggiungere alla base neutra TERRE MEDICEE la quantità di pasta colorante 
indicata dalla formula della tinta desiderata. Mescolare preferibilmente a mano con una 
spatola. L’ uso del miscelatore meccanico non è consentito; l’eventuale  
omogeneizzazione tramite mixer deve essere effettuata per un massimo di 15 secondi al 
fine dii evitare la disgregazione/scioglimento dei floculi. 
                                                                                                                                                                   

Classificazione (UNI 8681) B.4.C.0.A.0.FA 
Pittura per finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, 
lucida, acrilica. 
 

Classificazione COV 
(Direttiva 2004/42/CE) 

Pitture per effetti decorativi 
Valore limite UE di COV per TERRE MEDICEE (cat. A/l): 200 g/L (2010). TERRE 
MEDICEE contiene al massimo 100 g/L di COV. 
 

Norme d’impiego e 
Preparazione del supporto 
 
 
 
 
 
 
Applicazione 

INTONACI CEMENTIZI O BASE GESSO: 
Assicurarsi che l’intonaco sia asciutto e adeguatamente stagionato (minimo 4 settimane). 
Se necessario provvedere al consolidamento con prodotti idonei. In presenza di muffe o 
alghe trattare la superficie con adeguati biocidi. Applicare un’eventuale mano di Fissativo 
Acrilico all’Acqua Superconcentrato. Applicare una o due mani di Farina di Quarzo. 
VECCHIE PITTURE: Se la pittura vecchia non è perfettamente ancorata deve essere 
asportata meccanicamente. Eventuali difetti devono essere stuccati. In presenza di muffe 
o alghe trattare la superficie con adeguati biocidi. Applicare un’eventuale mano Fissativo 
Acrilico all’Acqua Superconcentrato. Applicare una o due mani di Farina di Quarzo. 
 
TERRE MEDICEE può essere applicato in due differenti modi: a pennello ed anche a 
rullo. 
Applicazione a pennello: applicare una mano di Farina di Quarzo ed attendere la 
perfetta essiccazione. Mescolare manualmente per omogeneizzare il prodotto con una 
spatola facendo attenzione a non danneggiare i floculi contenuti nel prodotto. Infine 
utilizzando una pennellessa a setole morbide, distribuire il prodotto a mani incrociate. 
Attendere dai 10 ai 20 minuti e verificare al tatto che la parte liscia del prodotto sia 
asciutta; quindi procedere alla lavorazione dei floculi, che risulteranno ancora bagnati, 
utilizzando una spatola di plastica flessibile. 
Applicazione a rullo: applicare una mano di Farina di Quarzo ed attendere la perfetta 
essiccazione, mescolare manualmente per omogeneizzare il prodotto con una spatola 
facendo attenzione a non danneggiare i floculi nel prodotto. Utilizzare un rullo di lana a 
pelo medio. Togliere l’eccesso di prodotto facendo scorrere il rullo su una retina; 
distribuire omogeneamente il prodotto con rullate di circa 50-60 cm dall’alto verso il basso 
e successivamente da destra a sinistra (è importante che i movimenti del rullo siano 
lenti per favorire l’adesione dei floculi al supporto). Attendere dai 10 ai 20 minuti e 
verificare al tatto che la parte liscia del prodotto sia asciutta; quindi procedere alla 
lavorazione dei floculi, che risulteranno ancora bagnati, utilizzando una spatola di plastica 
flessibile. 
 

Consigli pratici 
 
 

Non applicare in condizioni ambientali sfavorevoli. Lavare con acqua gli attrezzi subito 
dopo l’uso. Il prodotto è sovraverniciabile con i tradizionali prodotti all’acqua per l’edilizia. 
Condizioni dell’ambiente e del supporto: 
temperatura dell’ambiente: min. +10°C / max. +30°C; 
umidità relativa dell’ambiente: < 70%; 
temperatura del supporto: min. +10°C / max. +30°C; 
umidità del supporto: < 10 di U.R. 
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Precauzioni di sicurezza 
 
 

Il prodotto può essere applicato anche su supporti di natura diversa previo 
trattamento con un adeguato primer isolante. 
Conservare il barattolo ben chiuso, in luogo asciutto, al riparo dal gelo e in ambienti 
con temperatura compresa fra +5°C e +30°C. Teme il gelo. 
Le informazioni 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 
 
 
 

Applicazione di TERRE MEDICEE con un consumo medio di ___________  lt/mq da 
applicarsi in due mani al prezzo di € ____________  al mq. compreso materiali, 
manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie. 

 

Caratteristiche ed altre 
informazioni tecniche 

 Metodo 
 

 Dati principali a 20°C e 

60 di Umidità Relativa. 

     
Aspetto e finitura 
 

   _ 

Massa volumica 
g\ml 

  (UNI 8910)  1,04 ÷ 1,08 

Viscosità Brookfield 
cps 

  (ASTM D 2196)  9000 ÷ 14000 

Resa teorica per mano  
M2/L 

   8 ÷ 10 

pH 
 

   6,0 ÷ 7,0 

Punto di Infiammabilità   
°C 

  (UNI 8909)  Non infiammabile 

Vita di stoccaggio 
(in luogo fresco e asciutto) 

 (UNI 10154)  Almeno 12 mesi 

Secco al tatto 
h 

   5 ÷ 6 

Secco in profondità 
H 

   24 

Superficie di applicazione   
 

 Per interni 

Colori 
 

   Tinte di cartella 

Legante 
 

   Acrilico 

Pulizia attrezzi 
 

   Acqua 

Diluente 
 

   Acqua 

Applicazione a pennello 
% in volume 

   Pronto all’uso; eventualmente 
diluire max. 5% 

Applicazione a rullo 
% in volume 

   Pronto all’uso; eventualmente 
diluire max. 5% 

 
 
 

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna 
garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare de lle prove preliminari e/o chiedere l’intervento dei 
nostri tecnici. 
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