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Classica decorazione d’epoca per interno

Emozioni veneziane

S.946   Classica decorazione d’epoca per interno
Grassello di calce è un rivestimento per interni che permette di ottenere fi niture lucide, di alto pregio decorativo, con 
toni di tinta sfumati che variano in base alle tecniche di applicazione.
Grassello di calce viene applicato generalmente in almeno due strati, con una resa indicativa di 1-1,2 kg/m2 a 2 strati.
Attrezzi: frattazzo inox.

Effetto calce iridescente   
Decorazione ottenuta applicando come fondo almeno tre strati di Grassello di calce. Livellare fi no ad ottenere una superfi cie liscia 
ed uniforme. A supporto asciutto e lucidato applicare a frattazzo uno strato sottile di Cadoro base oro.

Effetto bicolore   
Decorazione ottenuta con Grassello di calce utilizzando una speciale tecnica applicativa con frattazzo di acciaio. 
Su fondo preparato con almeno due strati di Grassello di calce , applicare piccole quantità di materiale in almeno due colori diversi.

Effetto pepe sale   
Decorazione ottenuta dalla combinazione di Marmorino classico e Grassello di calce, attraverso l’uso di particolari tecniche applicative. 
Sul fondo preparato con una rasatura di Marmorino classico, ad essiccazione avvenuta, applicare uno o due strati di Grassello di calce.

Per saperne di più consultare la scheda tecnica e il DVD Applicazioni.
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T100 T106 T112 T118 T124 T130 T200 T206 T212 T218

T101 T107 T113 T119 T125 T131 T201 T207 T213 T219

T102 T108 T114 T120 T126 T132 T202 T208 T214 T220

T103 T109 T115 T121 T127 T133 T203 T209 T215 T221

T104 T110 T116 T122 T128 T134 T204 T210 T216 T222

T105 T111 T117 T123 T129 T135 T205 T211 T217 T223

Grassello di calce

T220 Per la scelta delle tinte consultare la cartella Finiture decorative minerali cod. 55021


