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                                                                              SCHEDA TECNICA N°  156 
 
 

SERIE 1.565. Ard Lime rasato 
 Rivestimento minerale ad effetto marmorino 
 per esterno ed interno 
________________________________________________________________________________________________ 
 

CARATTERISTICHE     E’ un rivestimento murale, costituito da cariche minerali e grassello di  
GENERALI calce modificato, con il quale si può ottenere un aspetto opaco o 

semilucido in relazione alle modalità applicative. 
 E’ indicato come finitura protettiva ad effetto “marmorino” per pareti 

interne ed esterne ed intonacate a civile “fine”. 
 Il prodotto può essere parzialmente lisciato con spatola di acciaio 

inox, ottenendo un rivestimento molto compatto e di aspetto 
gradevole, con discreta resistenza all’acqua ed agli agenti 
atmosferici, mantenendo comunque una ottima permeabilità al 
vapore d’acqua.  

 Può essere utilizzato come mano di fondo a rasare, con mano a finire 
di ARD LIME R. 

________________________________________________________________________________________________ 
 

NORME D'IMPIEGO Preparazione del supporto 
Le superfici devono essere perfettamente pulite e spazzolate, esenti 
da particelle facilmente distaccabili.  
Nel caso di muri sfarinanti è previsto un pretrattamento con 
impregnante minerale ISOREST diluito 1:1 con acqua nel quantitativo 
necessario a consolidare la superficie. 
Si consiglia di mantenere le superfici costantemente bagnate, in 
special modo quando il sottofondo è molto assorbente e con 
temperature elevate. 
 

 Applicazione 
• Rasare con taloscia di acciaio inox in due o più passate sino ad 

ottenere una superficie uniforme. Intervallare le varie rasate di 
almeno 6 ore. La lisciatura si può effettuare sull’ultima rasata 
prima che il prodotto sia completamente asciutto, sfregando 
ripetutamente con taloscia più piccola. 

• La tonalità di tinta ottenuta dipende fortemente dalle condizioni 
atmosferiche e dall’assorbimento del supporto. 

• Applicare ARD LIME RASATO con temperatura compresa fra 
+5°C e +35°C. 

• Conservare a temperatura ambiente (+5°/+40°C) in contenitori 
originali sigillati. 

• Teme il gelo. 
• Se immagazzinato per lungo tempo ARD LIME RASATO tende ad 

addensare, per cui necessita di una vigorosa agitazione prima 
dell’applicazione. 

• Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, nel qual caso lavare 
immediatamente con acqua. 

• Usare guanti ed occhiali. 
 
 



________________________________________________________________________________________________ 
 
 
DATI  TECNICI TIPO DI LEGANTE grassello  di  calce stagionato  modificato            

con legante sintetico in emulsione 
acquosa 

 PESO SPECIFICO 1580 ±  50 g/l 

 VISCOSITÀ A 20°C 160.000 ±20.000 cP pronto all’uso 

 ESSICCAZIONE A 20°C * 12-14 h 
* Le caratteristiche finali si ottengono dopo 3-4 settimane, tempo necessario per la 

carbonatazione  della calce. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
RESA  Il ciclo di pitturazione comporta una resa di 0,8 m²/kg circa. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
VOCE DI CAPITOLATO RIVESTIMENTO MINERALE  
 AD EFFETTO  “MARMORINO” PER ESTERNO ED INTERNO. 
  Applicazione con taloscia su superfici già predisposte di due strati di 

rivestimento minerale ad effetto “marmorino” a base di idrato di calcio 
e pigmenti solidi alla luce ed all’esterno, tipo ARD LIME RASATO, 
con consumo indicativo di 1,2 kg/m² . 

  Al m²  €.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________  
I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate. 
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo. 
Revisione 99/07 
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