
I N S P I R I N G  P A I N T S

LAVORARE CON LA    
NATURA  

 AUTENTICO
  VOLTERRA

LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE 

Autentico Volterra è una pittura a calce ad alta copertura che combina la facilità di applicazione della 
pittura a calce standard con la bellezza di una finitura intonacata.

La vernice a calce, in generale, è una vernice che è stata usata per secoli. A differenza delle vernici 
standard, la vernice a calce non crea una pellicola durante il processo di essiccazione, ma si ind-
urisce per carbonatazione. Questo processo avviene quando la calce si indurisce assorbendo CO2 
dall’aria. Questo processo ciclico è unico e prezioso quando si crede - come noi - che l’impatto 
ambientale debba essere preso in considerazione.

La vernice alla calce è una soluzione di vernice neutra in termini di CO2 e, grazie al suo pH relativa-
mente alto, è antibatterica e antiallergica. 

Se si combinano i benefici ambientali con la facilità d’uso e la bellezza della finitura, si incontra Au-
tentico Volterra. Vernice alla calce che facciamo con orgoglio e gioia.

Applicare la pittura a calce non è difficile, e quando si accettano le sue caratteristiche naturali, una 
finitura bella e sana è a portata di mano. Si prega di leggere attentamente le pagine seguenti per 
ottenere il massimo da Autentico Volterra.
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PREPARAZIONE

La vernice alla calce ha bisogno di una superficie minerale per indurirsi. Se il vostro muro soffre di 
un’aspirazione irregolare, per esempio quando sono state effettuate delle riparazioni, o se c’è un 
rischio di sanguinamento (in caso di inquinamento generale, per esempio macchie di nicotina), ap-
plicate una mano di Autentico Stainblocking Primer per garantire e creare un’aspirazione uniforme.

Lasciare asciugare il primer antimacchia (se applicato) per almeno 4 ore.

APPLICAZIONE FASE 1

Applicare una mano di Autentico Velvet, dello stesso co-
lore della finitura desiderata di Autentico Volterra.

Applicare Autentico Velvet con un pennello largo 3”, 
idealmente con le dita incrociate.

Lasciare asciugare Autentico Velvet per almeno 4 ore.
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APPLICAZIONE FASE 2

Avviare l’applicazione Autentico Volterra.

Gli strumenti di cui hai bisogno:

Pennello Autentico 3”: Questo è un pennello piatto e largo che può gestire lo spessore di Volterra. 
Una cazzuola o una spatola larga per lisciare Volterra.
Carta vetrata di grana 400-600 per levigare le irregolarità indesiderate.
Nastro adesivo di buona qualità (probabilmente l’avrete già usato prima di applicare il primer anti-
macchia e/o Velvet).

Se sei destro, inizia ad applicare Volterra all’angolo su-
periore sinistro del muro. Se sei mancino, inizia dall’an-
golo in alto a destra. Usa la spazzola larga 3”.

Lavorare in basso e ai lati per formare un motivo a vite.

Dopo aver coperto un’area di circa 40 x 40 cm, e men-
tre il Volterra è ancora umido, lisciare con una spatola 
o una spatola larga. Tenere la cazzuola o la spatola 
con un angolo di 30 gradi. Vedrete e sentirete quanto è 
facile. Pulire regolarmente il bordo della spatola o della 
spatola. 

Nell’immagine a destra si può vedere che l’angolo supe-
riore destro è già levigato, mentre la parte inferiore ha 
ancora dei segni di pennello.

Mantenere un bordo bagnato e lavorare gradualmente 
verso il basso e ai lati. Mantenendo un bordo bagnato, 
si evita che i modelli di asciugatura diventino visibili.

Si noti che il Volterra sembra più scuro quando è ancora bagnato, ma si indurisce allo stesso colo-
re del velluto sottostante (in questo caso il colore era Massai).
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Nell’immagine a destra si può vedere come il motivo della 
vite si evolve mantenendo i bordi bagnati e smussando i 
segni del pennello.

Se l’area da coprire diventa troppo grande e i bordi iniziano 
a seccarsi prima di poterli spianare, lavorate in coppia. Una 
persona applica il Volterra con un pennello, mentre l’altra lo 
spiana.

Alcune aree possono essere difficili da lisciare. Prova a 
usare una spatola più piccola e più morbida. È possibile 
correggere i segni della spatola più tardi con carta vetrata 
fine quando il Volterra si è asciugato completamente.
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Questo è l’aspetto del muro 
dopo aver finito il disegno della 
vite.

Noterete che appaiono mac-
chie più chiare. Questo è 
normale, Volterra sta carboniz-
zando e assorbendo CO2. 
Le macchie più scure diven-
tano sempre meno visibili e 
Volterra mostra il colore che ti 
aspettavi.

Tuttavia, alcune macchie rimar-
ranno visibili e fanno parte del 
fascino della pittura a calce.

Lasciate asciugare il vostro 
lavoro per 6-8 ore (a seconda 
della temperatura e dell’umi-
dità).
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Dopo che Volterra si è asciugato completamente (il processo di indurimento continua per diverse 
settimane), si possono notare alcune irregolarità. Questi possono essere rimossi con carta vetrata 
molto fine (400-600 grit). Non spingere troppo, Volterra è ancora morbida.

Rimuovere la polvere con un panno di cotone privo di lanugine e rimuovere il nastro adesivo. Non 
usare mai l’acqua per pulire Volterra; lascerà segni e macchie. Nella prossima pagina troverete in-
formazioni sulla protezione di Volterra (se necessario).
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ENJOY!

Godetevi il vostro lavoro 
e vedete come Volterra 
ha aggiunto fascino alle 
vostre pareti.

Questa non è certo una 
finitura ordinaria, e si 
vedranno macchie e un 
effetto torbido. Questo è 
ciò che fanno le vernici 
a calce, specialmente le 
vernici a calce ad alta 
copertura come Volterra.

Questo è il fascino che 
Volterra crea. Questo è 
Volterra, che fornisce un 
tocco sano, durevole e 
affascinante.

PROTEGGERE
Il processo di carbonatazione continua per circa 3 settimane dopo aver applicato Volterra. Dopo 
questo periodo e se necessario, è possibile proteggere Volterra con Autentico Eco Sealer. Applica-
re il sigillante con un rullo. Diluire la prima mano con il 20% di acqua. Lasciare asciugare per 2 o 
3 ore, poi applicare una seconda mano. Non diluire la seconda mano. Dopo l’asciugatura, Volterra 
apparirà leggermente più scuro, questo è normale.
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AREE RISERVATE
Volterra è una finitura decorativa morbida e aperta all’umidità. È eccellente per l’uso su pareti e mo-
bili, ma non si dovrebbe usare in aree umide, come bagni e cabine doccia. Per queste zone consig-
liamo Autentico Concreto, un microcemento lanciato nella primavera del 2022.

COPERTURA
Se avete bisogno di applicare il primer antimacchia Autentico, questo primer ha bisogno di una sola 
mano e copre 10-12 m2/L.
Autentico Velvet, il sottosmalto colorato per Volterra, copre anche 10-12 m2/L. Hai anche bisogno 
di una sola mano.
Autentico Volterra è più spesso della solita vernice e copre tra i 6-8 m2/L. Volterra è disponibile in 
un barattolo da 2,5 litri e copre 15-20 m2 in una sola mano.
Autentico Eco Sealer copre 14 m2/L se diluito con il 20% di acqua e 10-12 m2/L direttamente dalla 
lattina.

SIAMO QUI PER AIUTARE
Quando si seguono le istruzioni, Autentico Volterra è facile da applicare. Ricordate che state 
lavorando con la natura e che il risultato finale non sarà mai lo stesso. È il vostro tocco personale 
che influenza la finitura. 
Se hai bisogno di aiuto, consigli o semplicemente vuoi condividere le tue idee, scrivici a support@
autentico-paint.com. Siamo qui per aiutarvi a ottenere il massimo da questa finitura eccezionale.
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