
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE Stucco decorativo acrilico autolucidante per superfici interne. 

CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI 

 

 
VENEZIANO è lo stucco decorativo ideale per creare effetti marmorizzati di pregio così da 
impreziosire gli ambienti interni. Una volta lavorato, la lucidità, la riflettanza e brillantezza, lo 
rendono estremamente elegante e raffinato. 
 

SISTEMA 

0054INTOMETRICO 
VENEZIANO è colorabile a tintometro. 

CLASSIFICAZIONE 

(UNI 8681) 

E.4.C.0.A.2.IA 
Stucco per strato di finitura in dispersione acquosa, monocomponente, ad 
essiccamento fisico, opaco, stiroloacrilica.  

CLASSIFICAZIONE 

COV 

(Direttiva 2004/42/CE 

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

CICLO APPLICATIVO 

 

 
PARETI INTERNE MAI DIPINTE 
Eliminare le parti polverose e non coese, isolare con fissativo acrilico, se necessario 
stuccare le eventuali imperfezioni (fori, crepe, etc.) con stucco operando con rasate 
successive e carteggiare, isolare le parti stuccate con  fissativo acrilico . 
Applicare quindi una o due mani di PITTURA DI FONDO PER EFFETTI DECORATIVI, 
successivamente applicare VENEZIANO con il frattazzo in acciaio inox a due mani. 
 
PARETI INTERNE GIA’ DIPINTE CON PITTURE A TEMPERA 
Eliminare completamente la tempera se spolverante a secco. Se la tempera ha una 
buona consistenza isolare con  fissativo acrilico , trattare le eventuali imperfezioni (fori, 
crepe, etc.) come sopra indicato. Applicare quindi una o due mani di PITTURA DI 
FONDO PER EFFETTI DECORATIVI, successivamente applicare VENEZIANO con  
Il frattazzo in acciaio inox a due mani. 
 

PARETI INTERNE GIA’ DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI 
Eliminare le parti polverose e non coese, se necessario stuccare le eventuali imperfezioni 
(fori, crepe, etc.) con stucco, operando con rasate successive e carteggiare. Isolare 
le parti stuccate con  fissativo acrilico . Applicare quindi una o due mani di PITTURA DI 
FONDO PER EFFETTI DECORATIVI, successivamente applicare VENEZIANO con  
Il frattazzo in acciaio inox a due mani. 
 
Per le modalità applicative consigliamo la visione del video dimostrativo pubblicato sul sito 
internet www.maxmeyer.it 
 

 

CONSIGLI PRATICI 

 

Non applicare su supporti esposti al sole diretto o al vento battente. 
Lavare con acqua gli attrezzi subito dopo l’uso. 
Per una perfetta omogeneizzazione del colorante favorire la miscelazione con una 
spatola quindi agitare al mixer per almeno 10 minuti. 
Applicare con frattazzo in acciaio inox in due o più rasate successive, intervallate da 24 ore 
curandone bene la stesura in quanto l’effetto finale dipenderà dalle modalità applicative delle 
singole mani. Evitare di lucidare le mani prima dell’ultima. Carteggiare se necessario 
leggermente tra una mano e l’altra. Per ottenere l’effetto lucido comprimere l’ultima mano con 
frattazzo d’acciaio 
 
Condizioni dell’ambiente e del supporto: 
temperatura dell’ambiente: min. +5°C / max. +35°C; 
umidità relativa dell’ambiente: < 80%; 
temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C; 
umidità del supporto: < 10 di U.R. 
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PRECAUZIONI DI 

SICUREZZA 

Conservare il barattolo ben chiuso, e al riparo dal 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. 

CARATTERISTICHE TECNICHE METODO DATI PRINCIPALI A 20°C E  60 U.R. 

Aspetto e finitura   lucidabile con frattazzo 

Massa volumica g\ml UNI 8910 1,800 ÷ 1,920 

Viscosità   Pasta 

Resa teorica per mano per uno 
spessore di 40 microns) 

 
2 ÷ 3 m2 \ Kg 

 

Spessore consigliato micron per mano  40 

Punto di Infiammabilità °C UNI 8909 Non infiammabile 

Contenuto solidi % in peso UNI 8906 80 ÷ 85 

Vita di stoccaggio (in luogo fresco e 
asciutto) 

UNI 10154 Almeno 24 mesi 

Secco in profondità 
h 

  8 

Sovraverniciabilità 
h 

  Dopo 24 

Superficie di applicazione 
 

  Interni 

Colori 
 

  Tinte di cartella 

Legante 
 

  Stiroloacrilica 

Pulizia attrezzi  Acqua 

Diluente  Acqua 

Applicazione a frattazzo INOX  Pronto all’uso 
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