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Veneziano è uno stucco a base di grassello di calce stagionata. 
Dona ai supporti decorati un effetto marmo antico extra lucido.
Marmorino è uno stucco a base di grassello di calce stagionata.
Dona ai supporti decorati un effetto encausto marmorizzato 
dall’aspetto traslucido. Entrambi conferiscono ai supporti verniciati 
un effetto estetico di pregio dall’impronta particolarmente  
elegante e lussuosa.

Veneziano/Marmorino può essere utilizzati su tutti i tipi di supporti 
opportunamente preparati.
Come primo passaggio applicare una mano del nostro WaterFix 
diluito con acqua in rapporto 1 a 1 (Lt.1 WaterFix e Lt. 1 acqua).  
Applicare il nostro TopPrime R diluito al 20/30% di acqua per 
garantire una perfetta  riuscita del lavoro a regola d’arte. 
Applicare  con l’apposito attrezzo, a spatolate incrociate per 
creare un effetto tramato.   
Dopo 4-6 ore, e comunque a completata essiccazione del 
prodotto, applicare nello stesso modo una  seconda mano.
Dopo 4-6 ore applicare la terza mano e lisciare energicamente 
con taloscia d’acciaio  per rendere lucida la superfice.

Preparazione del fondo 
Assicurarsi che il fondo da decorare sia perfettamente integro, 
pulito e asciutto. In presenza di rasature nuove, fondi sfarinanti o 
assorbenti effettuare una pulizia del supporto. In caso di pareti 
rovinate effettuare il ripristino con malte o stucchi riempitivi idonei. 
Una volta asciugato il tutto (25 giorni malte cementizie e 5 giorni 
materiali sintetici), applicare una mano del nostro WaterFix 
opportunamente diluito e procedere con l’applicazione sotto 
riportata. 

Resa: 2/2,5 mq. Kg.

Diluizione: Max 0%
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L’uomo segue il suo istinto, il suo estro,
il suo cuore. 

...Così facendo, realizza  grandi cose!

Man follows his istincts, his ispiration,
his heart.

...In doing so,he achieves great things!
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Dona ai supporti decorati un effetto marmo antico extra lucido.
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Dona ai supporti decorati un effetto encausto marmorizzato 
dall’aspetto traslucido. Entrambi conferiscono ai supporti verniciati 
un effetto estetico di pregio dall’impronta particolarmente  
elegante e lussuosa.

Veneziano/Marmorino può essere utilizzati su tutti i tipi di supporti 
opportunamente preparati.
Come primo passaggio applicare una mano del nostro WaterFix 
diluito con acqua in rapporto 1 a 1 (Lt.1 WaterFix e Lt. 1 acqua).  
Applicare il nostro TopPrime R diluito al 20/30% di acqua per 
garantire una perfetta  riuscita del lavoro a regola d’arte. 
Applicare  con l’apposito attrezzo, a spatolate incrociate per 
creare un effetto tramato.   
Dopo 4-6 ore, e comunque a completata essiccazione del 
prodotto, applicare nello stesso modo una  seconda mano.
Dopo 4-6 ore applicare la terza mano e lisciare energicamente 
con taloscia d’acciaio  per rendere lucida la superfice.

Preparazione del fondo 
Assicurarsi che il fondo da decorare sia perfettamente integro, 
pulito e asciutto. In presenza di rasature nuove, fondi sfarinanti o 
assorbenti effettuare una pulizia del supporto. In caso di pareti 
rovinate effettuare il ripristino con malte o stucchi riempitivi idonei. 
Una volta asciugato il tutto (25 giorni malte cementizie e 5 giorni 
materiali sintetici), applicare una mano del nostro WaterFix 
opportunamente diluito e procedere con l’applicazione sotto 
riportata. 
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Dona ai supporti decorati un effetto marmo antico extra lucido.
Marmorino è uno stucco a base di grassello di calce stagionata.
Dona ai supporti decorati un effetto encausto marmorizzato 
dall’aspetto traslucido. Entrambi conferiscono ai supporti verniciati 
un effetto estetico di pregio dall’impronta particolarmente  
elegante e lussuosa.
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creare un effetto tramato.   
Dopo 4-6 ore, e comunque a completata essiccazione del 
prodotto, applicare nello stesso modo una  seconda mano.
Dopo 4-6 ore applicare la terza mano e lisciare energicamente 
con taloscia d’acciaio  per rendere lucida la superfice.

Preparazione del fondo 
Assicurarsi che il fondo da decorare sia perfettamente integro, 
pulito e asciutto. In presenza di rasature nuove, fondi sfarinanti o 
assorbenti effettuare una pulizia del supporto. In caso di pareti 
rovinate effettuare il ripristino con malte o stucchi riempitivi idonei. 
Una volta asciugato il tutto (25 giorni malte cementizie e 5 giorni 
materiali sintetici), applicare una mano del nostro WaterFix 
opportunamente diluito e procedere con l’applicazione sotto 
riportata. 
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Dopo 4-6 ore, e comunque a completata essiccazione del 
prodotto, applicare nello stesso modo una  seconda mano.
Dopo 4-6 ore applicare la terza mano e lisciare energicamente 
con taloscia d’acciaio  per rendere lucida la superfice.

Preparazione del fondo 
Assicurarsi che il fondo da decorare sia perfettamente integro, 
pulito e asciutto. In presenza di rasature nuove, fondi sfarinanti o 
assorbenti effettuare una pulizia del supporto. In caso di pareti 
rovinate effettuare il ripristino con malte o stucchi riempitivi idonei. 
Una volta asciugato il tutto (25 giorni malte cementizie e 5 giorni 
materiali sintetici), applicare una mano del nostro WaterFix 
opportunamente diluito e procedere con l’applicazione sotto 
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Dopo 4-6 ore, e comunque a completata essiccazione del 
prodotto, applicare nello stesso modo una  seconda mano.
Dopo 4-6 ore applicare la terza mano e lisciare energicamente 
con taloscia d’acciaio  per rendere lucida la superfice.

Preparazione del fondo 
Assicurarsi che il fondo da decorare sia perfettamente integro, 
pulito e asciutto. In presenza di rasature nuove, fondi sfarinanti o 
assorbenti effettuare una pulizia del supporto. In caso di pareti 
rovinate effettuare il ripristino con malte o stucchi riempitivi idonei. 
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Applicare  con l’apposito attrezzo, a spatolate incrociate per 
creare un effetto tramato.   
Dopo 4-6 ore, e comunque a completata essiccazione del 
prodotto, applicare nello stesso modo una  seconda mano.
Dopo 4-6 ore applicare la terza mano e lisciare energicamente 
con taloscia d’acciaio  per rendere lucida la superfice.

Preparazione del fondo 
Assicurarsi che il fondo da decorare sia perfettamente integro, 
pulito e asciutto. In presenza di rasature nuove, fondi sfarinanti o 
assorbenti effettuare una pulizia del supporto. In caso di pareti 
rovinate effettuare il ripristino con malte o stucchi riempitivi idonei. 
Una volta asciugato il tutto (25 giorni malte cementizie e 5 giorni 
materiali sintetici), applicare una mano del nostro WaterFix 
opportunamente diluito e procedere con l’applicazione sotto 
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Dona ai supporti decorati un effetto marmo antico extra lucido.
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un effetto estetico di pregio dall’impronta particolarmente  
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Come primo passaggio applicare una mano del nostro WaterFix 
diluito con acqua in rapporto 1 a 1 (Lt.1 WaterFix e Lt. 1 acqua).  
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Applicare  con l’apposito attrezzo, a spatolate incrociate per 
creare un effetto tramato.   
Dopo 4-6 ore, e comunque a completata essiccazione del 
prodotto, applicare nello stesso modo una  seconda mano.
Dopo 4-6 ore applicare la terza mano e lisciare energicamente 
con taloscia d’acciaio  per rendere lucida la superfice.

Preparazione del fondo 
Assicurarsi che il fondo da decorare sia perfettamente integro, 
pulito e asciutto. In presenza di rasature nuove, fondi sfarinanti o 
assorbenti effettuare una pulizia del supporto. In caso di pareti 
rovinate effettuare il ripristino con malte o stucchi riempitivi idonei. 
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Veneziano è uno stucco a base di grassello di calce stagionata. 
Dona ai supporti decorati un effetto marmo antico extra lucido.
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dall’aspetto traslucido. Entrambi conferiscono ai supporti verniciati 
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Applicare  con l’apposito attrezzo, a spatolate incrociate per 
creare un effetto tramato.   
Dopo 4-6 ore, e comunque a completata essiccazione del 
prodotto, applicare nello stesso modo una  seconda mano.
Dopo 4-6 ore applicare la terza mano e lisciare energicamente 
con taloscia d’acciaio  per rendere lucida la superfice.

Preparazione del fondo 
Assicurarsi che il fondo da decorare sia perfettamente integro, 
pulito e asciutto. In presenza di rasature nuove, fondi sfarinanti o 
assorbenti effettuare una pulizia del supporto. In caso di pareti 
rovinate effettuare il ripristino con malte o stucchi riempitivi idonei. 
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Veneziano è uno stucco a base di grassello di calce stagionata. 
Dona ai supporti decorati un effetto marmo antico extra lucido.
Marmorino è uno stucco a base di grassello di calce stagionata.
Dona ai supporti decorati un effetto encausto marmorizzato 
dall’aspetto traslucido. Entrambi conferiscono ai supporti verniciati 
un effetto estetico di pregio dall’impronta particolarmente  
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Come primo passaggio applicare una mano del nostro WaterFix 
diluito con acqua in rapporto 1 a 1 (Lt.1 WaterFix e Lt. 1 acqua).  
Applicare il nostro TopPrime R diluito al 20/30% di acqua per 
garantire una perfetta  riuscita del lavoro a regola d’arte. 
Applicare  con l’apposito attrezzo, a spatolate incrociate per 
creare un effetto tramato.   
Dopo 4-6 ore, e comunque a completata essiccazione del 
prodotto, applicare nello stesso modo una  seconda mano.
Dopo 4-6 ore applicare la terza mano e lisciare energicamente 
con taloscia d’acciaio  per rendere lucida la superfice.

Preparazione del fondo 
Assicurarsi che il fondo da decorare sia perfettamente integro, 
pulito e asciutto. In presenza di rasature nuove, fondi sfarinanti o 
assorbenti effettuare una pulizia del supporto. In caso di pareti 
rovinate effettuare il ripristino con malte o stucchi riempitivi idonei. 
Una volta asciugato il tutto (25 giorni malte cementizie e 5 giorni 
materiali sintetici), applicare una mano del nostro WaterFix 
opportunamente diluito e procedere con l’applicazione sotto 
riportata. 
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Veneziano è uno stucco a base di grassello di calce stagionata. 
Dona ai supporti decorati un effetto marmo antico extra lucido.
Marmorino è uno stucco a base di grassello di calce stagionata.
Dona ai supporti decorati un effetto encausto marmorizzato 
dall’aspetto traslucido. Entrambi conferiscono ai supporti verniciati 
un effetto estetico di pregio dall’impronta particolarmente  
elegante e lussuosa.

Veneziano/Marmorino può essere utilizzati su tutti i tipi di supporti 
opportunamente preparati.
Come primo passaggio applicare una mano del nostro WaterFix 
diluito con acqua in rapporto 1 a 1 (Lt.1 WaterFix e Lt. 1 acqua).  
Applicare il nostro TopPrime R diluito al 20/30% di acqua per 
garantire una perfetta  riuscita del lavoro a regola d’arte. 
Applicare  con l’apposito attrezzo, a spatolate incrociate per 
creare un effetto tramato.   
Dopo 4-6 ore, e comunque a completata essiccazione del 
prodotto, applicare nello stesso modo una  seconda mano.
Dopo 4-6 ore applicare la terza mano e lisciare energicamente 
con taloscia d’acciaio  per rendere lucida la superfice.

Preparazione del fondo 
Assicurarsi che il fondo da decorare sia perfettamente integro, 
pulito e asciutto. In presenza di rasature nuove, fondi sfarinanti o 
assorbenti effettuare una pulizia del supporto. In caso di pareti 
rovinate effettuare il ripristino con malte o stucchi riempitivi idonei. 
Una volta asciugato il tutto (25 giorni malte cementizie e 5 giorni 
materiali sintetici), applicare una mano del nostro WaterFix 
opportunamente diluito e procedere con l’applicazione sotto 
riportata. 
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Veneziano è uno stucco a base di grassello di calce stagionata. 
Dona ai supporti decorati un effetto marmo antico extra lucido.
Marmorino è uno stucco a base di grassello di calce stagionata.
Dona ai supporti decorati un effetto encausto marmorizzato 
dall’aspetto traslucido. Entrambi conferiscono ai supporti verniciati 
un effetto estetico di pregio dall’impronta particolarmente  
elegante e lussuosa.

Veneziano/Marmorino può essere utilizzati su tutti i tipi di supporti 
opportunamente preparati.
Come primo passaggio applicare una mano del nostro WaterFix 
diluito con acqua in rapporto 1 a 1 (Lt.1 WaterFix e Lt. 1 acqua).  
Applicare il nostro TopPrime R diluito al 20/30% di acqua per 
garantire una perfetta  riuscita del lavoro a regola d’arte. 
Applicare  con l’apposito attrezzo, a spatolate incrociate per 
creare un effetto tramato.   
Dopo 4-6 ore, e comunque a completata essiccazione del 
prodotto, applicare nello stesso modo una  seconda mano.
Dopo 4-6 ore applicare la terza mano e lisciare energicamente 
con taloscia d’acciaio  per rendere lucida la superfice.

Preparazione del fondo 
Assicurarsi che il fondo da decorare sia perfettamente integro, 
pulito e asciutto. In presenza di rasature nuove, fondi sfarinanti o 
assorbenti effettuare una pulizia del supporto. In caso di pareti 
rovinate effettuare il ripristino con malte o stucchi riempitivi idonei. 
Una volta asciugato il tutto (25 giorni malte cementizie e 5 giorni 
materiali sintetici), applicare una mano del nostro WaterFix 
opportunamente diluito e procedere con l’applicazione sotto 
riportata. 

Resa: 2/2,5 mq. Kg.

Diluizione: Max 0%

Veneziano 
R

Veneziano/Marmorino

Applicazione 

Confezioni

Kg. 20 Kg. 8 Kg. 4

Attrezzi

Marmorino 
R

L’uomo segue il suo istinto, il suo estro,
il suo cuore. 

...Così facendo, realizza  grandi cose!

Man follows his istincts, his ispiration,
his heart.

...In doing so,he achieves great things!

Italian Style decorative paints
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For an optimal result, ensure that the surface is intact, clean and 
dry. Clean the surface, if it comes with recent slivers or dusty 
remains. 
If the wall is deteriorated, we advise to restructure it using the proper 
malts or filling stuccos. Once the restructuring is complete (It takes 
25 days with concrete malts or 5 days with synthetic materials), 
apply our Waterfix, properly diluted, and finally apply 
Veneziano/Marmorino.

Wall preparation 

Application 
Veneziano/Marmorina is suitable for every kind of surfaces 
properly prepared. 
As a first step, prepare the surface, using our Waterfix diluted with 
water on a 1 to 1 basis. 
Then apply TopPrimer R, diluted with 20/30% water to guarantee 
an impeccable result.
Now apply Veneziano/Marmorino using the appropriate tool for 
the desired effect. 
After 4-6 hours the product has completely dried, apply a second 
coat in the same manner.
(Only Veneziano) After 4-6- hours apply a third coat and polish 
briskly and forcefully with a trowel to achieve a glossy surface. 

Package

Tools

Yield: 2/2,5 mq. Kg.

Dilution: Max 0%

Kg. 20 Kg. 8 Kg. 4

Veneziano/Marmorino

Veneziano is slaked lime, based stucco. It gives the decorative 
surfaces an antique, extra glossy marble effect. 
Marmorino is slaked based stucco made up of aged lime. It gives 
decorative surfaces an encaustic, marbleized effect with a 
translucent appearance. Both bestow on painted surfaces a 
quality esthetic look from their particularly elegant and luxurious 
imprint. 

Based lime putty finisching with a marble effect
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