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ELITE

RIVESTIMENTO DECORATIVO SPATOLATO A BASE MINERALE
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO
ELITE è un prodotto a base di FIORE DI CALCE stagionato,
cariche minerali, pigmenti inorganici, stabilizzanti e
battericidi che gli conferiscono le seguenti caratteristiche:
OTTIMA TRASPIRABILITÀ AL VAPORE ACQUEO LAVABILITÀ E SCARSA RITENZIONE DI POLVERE
(interno) - BUONA RESISTENZA ALLE AGGRESSIONI
CHIMICO-FISICHE E BIOLOGICHE, AI RAGGI UV ED AGLI
SMOG INDUSTRIALI (esterno) - FACILITÀ DI
APPLICAZIONE.

CAMPI D’IMPIEGO
ELITE per interni è ideale per la decorazione di pareti,
colonne, lesene, soffitti e qualsiasi altro supporto a base
cemento, calce oppure gesso.
ELITE per esterni è indicato per la finitura decorativa a
basso spessore di superfici in muratura, in cemento, malta
bastarda oppure a calce.

CARATTERISTICHE TECNICHE
PESO SPECIFICO:
1,28 - 1,38 kg/l
VISCOSITÀ DI FORNITURA:
Prodotto pastoso.
RESA TEORICA:
0,8 - 1 kg/m2 in 2 passate.
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO (SD):
Circa 0,1 m (limite max consentito 2 m, DIN 52615).
ASPETTO E FINITURA:
Aspetto lucido, finitura liscia.
LIMITE DI EMISSIONE DI COV
(COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):
Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo
prodotto (Cat. A/l ; BA): 300 g/l (2007) ; 200 g/l (2010).
ELITE contiene meno di 200 g/l di COV.

MODO D’IMPIEGO
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Su intonaci nuovi: Accertarsi che il supporto sia ben
asciutto e stagionato (almeno 28 gg) ed applicare una
mano di PRIMER UNIFORMANTE A.S. opportunamente
diluito.

Su intonaci sfarinanti e/o ammalorati: Rimuovere gli
elementi inconsistenti o in fase di distacco, ripristinare
con malta idonea e poi procedere come su intonaci
nuovi.
Su superfici già pitturate: Se la natura della pittura è a
base minerale, è sufficiente applicare una mano di
PRIMER UNIFORMANTE A.S. opportunamente diluito, in
caso contrario bisogna rimuovere la pittura
meccanicamente e poi procedere come su intonaci nuovi.
APPLICAZIONE:
Rimescolare il contenuto della latta ed applicare una
prima mano con frattazzo inox in modo uniforme, se
necessario inumidire il supporto prima dell’applicazione.
Ad essiccazione avvenuta, carteggiare leggermente per
eliminare eventuali imperfezioni ed applicare una
seconda passata come finitura. Con lo stesso frattazzo si
procede poi alla sua lisciatura, effettuando una discreta
pressione fino ad ottenere il caratteristico effetto marmo.
PER ESTERNO: Mescolare l’ELITE con il 10-15% di cemento
PORTLAND Bianco.
DILUIZIONE:
Prodotto pronto all’uso.
ESSICAZIONE A 20°C E 65% U.R.:
Al tatto dopo 2-3 ore circa, in profondità dopo circa 24 ore.
TEMPO FRA UNA MANO E L’ALTRA:
Far trascorrere almeno 12 ore tra la prima e la seconda
mano a 20° C.
CONDIZIONI AMBIENTALI:
Il prodotto deve essere applicato con temperature
(dell’ambiente e/o del supporto) comprese tra +8°C e
+30°C.
AVVERTENZE: Evitare la posa in opera su superfici assolate o con vento forte.
Se il prodotto viene applicato in esterno è necessario
proteggerlo mediante l’applicazione di una passata di
IDROREPELLENTE SILOSSANICO HEX (A).
PULIZIA DEGLI ATTREZZI:
Con acqua subito dopo l’uso.
CONFEZIONI DI VENDITA: 2 x 3 kg - 2 x 6 kg - 1 x 18 kg.
COLORI DISPONIBILI: Bianco e colori di cartella.
CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:
Conservare in confezione ben chiusa in luogo fresco,
asciutto ed al riparo dal gelo.
NOTE:
Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e
scientifiche.
La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti
nell’impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.
Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l’idoneità del prodotto al
caso specifico.
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ELITE MARMORINO
RIVESTIMENTO DECORATIVO TRASPIRANTE
A BASE DI LEGANTI MINERALI

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO
ELITE MARMORINO è un prodotto a base di calce spenta
stagionata, polvere di marmo, pigmenti inorganici ed
additivi vari che gli conferiscono le seguenti
caratteristiche: BUONA RESISTENZA AGLI AGENTI
AGGRESSIVI PRESENTI IN AMBIENTE MARINO O INDUSTRIALE
- ELEVATA TRASPIRABILITÀ - BUONA RESISTENZA AI RAGGI
UV, AI BATTERI ED ALLE MUFFE - PIACEVOLE EFFETTO
CROMATICO DECORATIVO CON FINITURA LUCIDA O TIPO
INTONACO CLASSICO VENEZIANO.

CAMPI D’IMPIEGO
ELITE MARMORINO è la finitura ideale per dare pregio agli
interni di edifici antichi o moderni artisticamente
interessanti.
Particolarmente indicato per la decorazione di pareti,
colonne, lesene, soffitti e qualsiasi altro supporto a base di
cemento, calce oppure gesso.

Su superfici già pitturate: Se la natura della pittura è a
base minerale, è sufficiente applicare una mano di PRIMER
UNIFORMANTE A.S. opportunamente diluito, in caso
contrario bisogna rimuovere la pittura meccanicamente e
poi procedere come su intonaci nuovi.
APPLICAZIONE:
Rimescolare il contenuto della latta ed applicare una
prima mano con frattazzo inox in modo uniforme, se
necessario inumidire il supporto prima dell’applicazione.
Ad essiccazione avvenuta, carteggiare leggermente per
eliminare eventuali imperfezioni ed applicare una
seconda passata come finitura.
Con lo stesso frattazzo si procede poi alla sua lisciatura,
effettuando una discreta pressione fino ad ottenere il
caratteristico effetto marmo.
Se la mano di finitura viene effettuata col fratazzo di
plastica si ottiene un effetto tipo intonaco veneziano.
PER ESTERNO: Mescolare l’ELITE MARMORINO con il
10-15% di cemento PORTLAND Bianco.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DILUIZIONE:
Pronto all'uso.

PESO SPECIFICO:
1,5 - 1,6 kg/l.

ESSICAZIONE A 20°C E 65% U.R.:
Al tatto 2-3 ore, in profondità dopo 24 ore.

VISCOSITÀ DI FORNITURA:
Prodotto pastoso.

TEMPO FRA UNA MANO E L’ALTRA:
Far trascorrere almeno 12 ore tra la prima e la seconda
mano a 20° C.

RESA TEORICA:
1 - 1,2 kg/m2 in 2 passate.
ASPETTO E FINITURA:
Aspetto lucido, finitura liscia.
LIMITE DI EMISSIONE DI COV
(COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):
Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo
prodotto (Cat. A/l ; BA): 300 g/l (2007) ; 200 g/l (2010).
ELITE MARMORINO contiene meno di 200 g/l di COV.

MODO D’IMPIEGO
Su intonaci nuovi: Accertarsi che il supporto sia ben
asciutto e stagionato (almeno 28 gg) ed applicare una
mano di PRIMER UNIFORMANTE A.S. opportunamente
diluito.
Su intonaci sfarinanti e/o ammalorati: Rimuovere gli
elementi inconsistenti o in fase di distacco, ripristinare con
malta idonea e poi procedere come su intonaci nuovi.

CONDIZIONI AMBIENTALI:
Il prodotto può essere applicato a temperature
(dell’ambiente e/o del supporto) comprese tra +8°C e
+30°C.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI:
Con acqua subito dopo l’uso.
AVVERTENZE:
Evitare la posa in opera su superfici assolate o con vento
forte. Se il prodotto viene applicato in esterno è
necessario proteggerlo mediante l’applicazione di una
mano di IDROREPELLENTE SILOSSANICO.
CONFEZIONI DI VENDITA: 1 x 24 kg.
COLORI DISPONIBILI: Bianco e colori di cartella.
CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:
Conservare in confezione ben chiusa in luogo fresco,
asciutto ed al riparo dal gelo.
NOTE:
Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e
scientifiche.
La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti
nell’impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.
Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l’idoneità del prodotto al
caso specifico.
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ELITE VENEZIA

RIVESTIMENTO DECORATIVO SPATOLATO
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO
ELITE VENEZIA è un prodotto a base di legante sintetico,
pigmenti inorganici, carbonato di calcio, addensanti,
distendenti, battericida ed additivi di qualità che gli
conferiscono le seguenti caratteristiche: FINITURA LUCIDA
TIPO MARMO - BASSA RITENZIONE DI SPORCO NOTEVOLE EFFETTO CROMATICO.

CAMPI D’IMPIEGO
ELITE VENEZIA è la finitura ideale per dare pregio agli
interni di edifici antichi o moderni artisticamente
interessanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
PESO SPECIFICO:
1,65 - 1,75 kg/l.
VISCOSITÀ DI FORNITURA:
Prodotto pastoso.

APPLICAZIONE:
Applicare con fratazzo inox una prima mano di ELITE
VENEZIA per rendere la superficie liscia e compatta,
rimuovendo eventuali sbavature formatesi durante
l'applicazione con carta abrasiva molto fine.
Ottenuta una superficie uniforme procedere alla
decorazione mediante spatola inox, eseguendo spatolate
irregolari su tutto il supporto, in senso orizzontale o
verticale e con la stessa spatola togliere il prodotto nel
verso opposto rispetto a quello usato per stenderlo.
Ripetere tale operazione fino a completa copertura del
supporto in modo da far parzialmente sovrapporre le
spatolate.
Per ottenere la finitura lucida, lisciare con frattazzo inox
(inclinato a 45°) effettuando una discreta pressione.
DILUIZIONE:
Pronto all'uso.
ESSICAZIONE A 20°C E 65% U.R.:
Al tatto 2-3 ore, in profondità dopo 24 ore.

RESA TEORICA:
0,8 - 1 kg/m2 in 2 passate.

CONDIZIONI AMBIENTALI:
Il prodotto può essere applicato a temperature
(dell’ambiente e/o del supporto) comprese tra 8°C e 30°C.

ASPETTO E FINITURA:
Aspetto lucido, finitura liscia.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:
Con acqua subito dopo l’uso.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV
(COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):
Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo
prodotto (Cat. A/l ; BA): 300 g/l (2007) ; 200 g/l (2010).
ELITE VENEZIA contiene meno di 200 g/l di COV.

CONFEZIONI DI VENDITA:
1 x 24 kg - 2 x 8 kg - 2 x 4 kg .

MODO D’IMPIEGO
Su muri nuovi: Accertarsi che il supporto sia ben asciutto
e stagionato (almeno 28 gg) ed applicare una mano di
PRIMER UNIFORMANTE A.S. opportunamente diluito.
Su supporti sfarinanti e/o ammalorati: Rimuovere gli
elementi inconsistenti o in fase di distacco, ripristinare con
malta idonea e poi procedere come su muri nuovi.
Su superfici già pitturate: asportare le vecchie pitture
deteriorate, eseguire eventuali rappezzi e stuccare, poi
procedere come su muri nuovi.

COLORI DISPONIBILI:
Bianco e colori di cartella.
CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:
Conservare in confezione ben chiusa in luogo fresco,
asciutto ed al riparo dal gelo.
NOTE:
Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e
scientifiche.
La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti
nell’impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.
Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l’idoneità del prodotto al
caso specifico.

