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linea Magma decorative

Marmospess
Rivestimento decorativo per interni ad effetto pietra

 Cod: 012SP 
 Colore: Bianco o colorato
 Strumenti utilizzabili: frattazzo inox, frattazzo rigato, spugna
 Formato confezione: sacchi da 8-24kg

 

Rivestimento decorativo naturale in pasta per interni di facile applicazione. La particolare composizione, 
a base di copolimeri acrilici, cariche e pigmenti selezionati e speciali additivi, conferisce al prodotto 
esclusivi e luminosi effetti materici. Viene applicato a spessore, in questo modo è possibile avere sia 
un effetto liscio, sia un effetto lavorato, questo dipende dai propri gusti e da come si vuole realizzare 
l’aspetto della parete. Con Marmospess si possono create differenti effetti: pietra classica, pietra 
vera, pietra rigata, pietra fugata, pietra etnica, pietra moderna, etc. È possibile personalizzare la 
combinazione colorimetrica tra fondo e finitura, soddisfacendo la propria fantasia.

Campi di applicazione:
Per la straordinaria gradevolezza visiva e tattile è particolarmente indicato per impreziosire le su-
perfici interne di appartamenti, studi, ville, alberghi, e qualsiasi altro ambiente in cui si desidera una 
superficie innovativa e materica in modo che ogni parete sia una creazione unica, raffinata ed ele-
gante tipica delle pietre minerarie.

Applicazione:
Devono essere ben stagionati, asciutti, spolverati, e privi d’impurità di qualsiasi tipo. In ogni caso 
e consigliabile applicare una mano di Murafix Muracel fissativo isolante all’acqua, uniformemente 
su tutta la superficie da trattare, ad essiccazione avvenuta, applicare una o due mani di idropittu-
ra lavabile (tipo Gold o Paradise Muracel). Dopo almeno 12 ore applicare Marmospess in un unico 
passaggio, con uno spessore di 2-3 mm utilizzando un frattazzo in acciaio inox e successivamen-
te effettuare la lavorazione desiderata con l’apposito attrezzo (frattazzo rigato, spatola, tampone, 
ecc.). Appena il prodotto inizia ad essiccare (30-45 minuti), compattare con frattazzo in acciaio inox, 
schiacciando le creste e lisciando la superficie. Qualora il supporto, dopo l’esecuzione del disegno, 
risulti molto asciutto, per ammorbidire le creste ed agevolare la lavorazione del prodotto,  nebuliz-
zare con acqua (aiutarsi con l’ausilio di uno spruzzino) il supporto quindi procedere con la liscia-
tura. Ad essiccazione avvenuta (dopo 12-24 ore) applicare con la stesura di una mano di velatura 
Silver con apposita spugna. Dopo circa 30 - 60 minuti procedere con la seconda mano di velatura 
(silver-Gold o neutra) del colore  scelto, o in uno o più velature di colori diversi sfumando il prodotto 
con una spugna umida per ottenere così applicazioni con vari gradi di sfumature di colore.

Preparazione del prodotto:
È consigliabile, prima di iniziare l’applicazione, agitare con trapano elettrico a basso numero di giri.
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MISCELAZIONE pronto all’uso

CONSUMO ~1,7-2 kg/m² in base allo spessore

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE da +5 a +35°C

NATURA polvere

PESO SPECIFICO UNI 8910 1,780±0,020 kg/ℓ

FORMATO sacchi da 8-24kg

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

ESSICCAZIONE AL TATTO ~1-2 ore

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ ~12-24 ore

RESISTENZA AL FUOCO euroclasse A1

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto con la 
pelle può manifestare delle reazioni allergiche in 
alcuni soggetti predisposti, si consiglia  l’utilizzo 
di guanti ed indumenti protettivi. Si raccomanda 
di applicare il prodotto in condizioni climatiche 
favorevoli, come indicato in questa scheda. 
L’applicazione del prodotto eseguita in condizioni 
atmosferiche non idonee, influenza negativamente 
i tempi di essiccazione compromettendo il 
raggiungimento ottimale delle caratteristiche 
estetiche e prestazionali del prodotto.  Per la natura 
dei pigmenti, non si può garantire una uniformità 
di colore tra le diverse forniture, quindi si consiglia 
di ritirare il materiale necessario per l’esecuzione 
del lavoro tutto dello stesso lotto. Non applicare su 
supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di 
gelo nelle 24 -48 ore successive l’applicazione.

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiorna-
te attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà 
altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze 
e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipolo-
gie di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostar-
si da quanto riportato in questa scheda tecnica, in 
quanto il comportamento degli stessi è in stretta re-
lazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica 
di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere 
imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in 

quanto le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori 
dal suo controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed 
estetiche possono essere soggette a variazioni sen-
za preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è 
garantita con primaria compagnia assicurativa. 
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