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SCHEDA TECNICA
n. EXT/fa/06 

CALCE DECORATIVA
FINITURA LUCIDA

L’applicazione

Diluizione Pronto all’uso

Resa 8 ÷ 10 m²/Kg, in funzione all’assorbimento del supporto

Strumenti d’impiego Frattazzo di acciaio inox by OIKOS

Fondi MARMORINO NATURALE by OIKOS

Protettivi PROTETTIVO PER STUCCO E MARMORINO by OIKOS

Temperatura di applicazione +5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)

Tempo di essiccazione al tatto 1,30h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Tempo di essiccazione totale 24h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Pulizia attrezzi Acqua

Avvertenze Proteggere le superfici dalla pioggia almeno nelle prime 24÷48 ore 
dall’applicazione

Il prodotto

Composizione Grassello di calce, cariche riempitive, biossido di titanio, pigmenti 
inorganici a base di ossidi di ferro e terre colorate

Peso specifico 1,5 kg/l ±3%

pH 12,5 - 13,5

Temperatura di stoccaggio +2°C ÷ +36°C. Teme il gelo

 Classe di reazione al fuoco • Negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili
• materiale all’acqua con spessore inferiore a 0,600mm secchi

Permeabilità al vapore
acqueo Sd

Ciclo: MARMORINO NATURALE
FINITURA AUTOLUCIDANTE: 0.24m (limite max consentito 2m, 
DIN 52 615) 

Limite di emissione di 
Composti Organici Volatili 
(VOC), secondo Direttiva 
2004/42/CE

• Classe di appartenenza: A/l
• VOC: 3g/l (massimo)
• Limite Fase I (dal 1.1.2007): 300g/l
• Limite Fase II (dal 1.1.2010): 200g/l

Colori Bianco + tinte di cartella 

Confezioni kg 1 – 5 – 20

Avvertenze La calce è un prodotto naturale con caratteristiche specifiche, l’ef-
fetto estetico e la durata del prodotto in ambiente esterno sono 
fortemente influenzate dalle condizioni ambientali e dalle caratte-
ristiche del supporto

La Società Oikos srl garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante 
quanto sopra Oikos non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l’impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori 
del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l’idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

Informazioni sulla sicurezza
Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo 
o piombo. Non contiene solventi tossici, aroma-
tici, clorurati. Non si verificano polimerizzazioni 
pericolose. Il prodotto è classificato pericoloso 
ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento 
(CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e 
adeguamenti. Per ulteriori informazioni consul-

tare la Scheda di Sicurezza. Per lo stoccaggio e 
la movimentazione non sono previsti particolari 
accorgimenti, i contenitori, i residui ed eventuali 
spargimenti, raccolti utilizzando materiali assor-
benti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti 
in conformità alle disposizioni nazionali o regionali 
vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza 
degli accordi internazionali.

Modalità di Applicazione
Stendere, con frattazzo in acciaio inox by OIKOS, 
un velo sottile di FINITURA AUTOLUCIDANTE 
lisciando immediatamente con la lama della spa-
tola, fino ad ottenere l’effetto lucido del marmo.
Proteggere le superfici dalla pioggia nelle prime 
24 ÷ 48 ore dall’applicazione.

Preparazione dei Supporti
Applicare due mani il MARMORINO NATURALE 
e attendere almeno 7 ÷ 8 ore per l’essiccazione.

Finiture
Per applicazioni all’esterno per ottenere maggiore 
idrorepellenza e protezione dagli agenti atmosfe-
rici, è consigliabile, dopo 7 giorni circa, l’applica-
zione di PROTETTIVO PER STUCCO E MARMO-
RINO by OIKOS.

Campi d’Impiego
Come finitura lucida per MARMORINO NATURA-
LE su pareti esterne ed interne di edifici storici o 
di pregio.

Qualità Tecniche
FINITURA AUTOLUCIDANTE by OIKOS è il pro-
dotto di finitura per esterni ed interni da applicare 
su MARMORINO NATURALE by OIKOS per otte-
nere l’effetto marmorino lucido. Il prodotto a base 
di grassello di calce stagionato, è di facile appli-
cazione e permette una rapida lucidatura delle 
superfici lasciandone invariata la traspirazione. 
Una delle principali caratteristiche del prodotto è 
quella di legarsi perfettamente con MARMORINO 
NATURALE, dando luogo ad un unico corpo di 
elevata permeabilità al vapor d’acqua. L’elevata 
alcalinità impedisce lo sviluppo di muffe e colo-
nie batteriche. FINITURA AUTOLUCIDANTE è un 
prodotto con basso odore, non infiammabile, ami-
co dell’uomo e dell’ambiente.
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Technical Qualities
FINITURA AUTOLUCIDANTE by OIKOS is the 
finishing product for interior and exterior to be ap-
plied on MARMORINO NATURALE by OIKOS, so 
to obtain a gloss marble-like effect. The product is 
based on mature lime putty, it is easy to apply and 
allows a fast and easy polishing of the surface. 
The vapour permeability of the wall remains unal-
tered. One of the main characteristics of the prod-
uct is that it bonds perfectly with MARMORINO 
NATURALE by OIKOS creating a compact layer 
on the surface that maintains a high permeabil-
ity to water vapour. Its high alkalinity avoids the 
development of moulds and bacterial colonies. 
FINITURA AUTOLUCIDANTE by OIKOS has a low 
odour level, is non inflammable, and friendly to 
both humans and the environment.

The product

Composition Lime putty, fillers, titanium dioxide, inorganic pigments based on 
iron oxides and coloured soil

Specific weight 1,5 kg/l ±3% 

pH 12,5 ÷ 13,5

Storage temperature +2°C ÷ +36°C. Keep from freezing

Fire reaction Negative when applied onto a on inflammable surfaces. It is a wa-
ter-based product with dry thickness less than 0.60 mm

Permeability to water
 vapour Sd

0.24 m (max allowed 2 m, DIN 52 615) for the cycle 
MARMORINO NATURALE, FINITURA AUTOLUCIDANTE

Emission limits of Volatile 
Organic Compounds 
(VOC) according to 
directive 2004/42/CE

• Classification: A/l
• VOC: 3 g/l (max)
• Phase 1 limits (from 1.1.2007): 300 g/l
• Phase 2 limits (from 1.1.2010): 200 g/l

Colours White + colour chart 

Packaging Kg 1 – 5 – 20

Warning Lime is a natural material with specific characteristics, the aesthetic 
effect and the duration of the product in exteriors is heavily influen-
ced by environmental conditions and by the characteristics of the 
support

The application

Dilution Ready to use

Yield 8 - 10 m²/ Kg, according to surface absorbency 

Application tools Stainless steel trowel by OIKOS 

Base coat MARMORINO NATURALE by OIKOS 

Protection PROTETTIVO PER STUCCO E MARMORINO by OIKOS 

Application temperature +5°C ÷ +36°C (with relative humidity not exceeding 80%)

Drying time - tack free 1,30 h (temperature = 20°C with relative humidity at 75%)

Drying time - fully cured 24 hours (temperature = 20°C with relative humidity at 75%)

Tools cleaning Water

Warning Protect the surface from the rain at least during the first 24-48 hours 
after application

Application Method 
Spread a thin layer of PURE LIME FINISH for 
MARMORINO NATURALE by OIKOS with a stain-
less steel trowel and immediately polish the sur-
face with it to obtain the gloss marble-like finish. 
Protect the surface from the rain during the first 
24-48 hours from the application. 

Finish
When applied in exterior it is advisable to secure a 
higher level of water-repellence and resistance to 
exterior conditions by applying PROTETTIVO PER 
STUCCO E MARMORINO by OIKOS. The protec-
tion with the wax should be conducted approx. 7 
days after application. 

Surface Preparation
Apply two coats of MARMORINO NATURALE by 
OIKOS and wait at least 7-8 hours for drying. 

Ideal Use
Gloss finish for MARMORINO NATURALE by 
OIKOS on interior or exterior walls of prestigious / 
historically important buildings.

The company Oikos S.r.l guarantees, to the best of its own technical and scientific knowledge, that the information contained in this technical data sheet is correct. Notwithstanding that 
indicated above, Oikos takes no responsibility for the results obtained through the use of this product in as much as it is not possible for Oikos to check or control the application method 
used. For this reason, we recommend that you check carefully that each product chosen, is suitable for each individual use to which it is put.

DECORATIVE PLASTER
WITH GLOSS FINISH

Safety information 
The product is free of heavy metals such as lead 
or chrome. It does not contain toxic solvents, 
aromatics or chlorides. There is no risk of any 
dangerous polymerisation. The product is clas-
sified as hazardous pursuant to the provisions 
set forth in the Regulations (CE) 1272/2008 (CLP) 
and subsequent amendments and supplements. 
For further information see the product Safety 
Data Sheet. Normal cautionary measures for the 

handling of water based paints are advised. No 
special arrangements are required for the storage, 
movement and transportation of the product; the 
containers, residue, eventual spilt material should 
be cleaned up using absorbent inert material such 
as sand, soil etc. etc. and then disposed of in 
accordance with the regional and national regu-
lations in force at that time. Transportation must 
be carried out in accordance with international 
agreements 




