
Grassello
di calce

Emozioni decorative

LINEA DETTAGLI D'ARTE

Classica decorazione d’epoca per interno

Classic period decoration for interiors
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Decorative emotions
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Per la scelta delle tinte consultare la cartella Finiture decorative minerali cod. 55016
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For the selection of colours, go to mineral decorative Finishes colour chart cod. 55016
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Grassello di calce
Classica decorazione d’epoca per interno
Realizzare un sogno, un progetto a lungo accarezzato. Esprimersi con un effetto decorativo che proviene 
dalla tradizione, tra capacità artigianali e nuove progettualità. La passione per i materiali naturali 
minerali che evocano sensazioni antiche e concretizzano ambientazioni dal sapore classico, ricercato 
e senza tempo. Grassello di Calce viene applicato in due strati con resa indicativa di 1-1,2 kg/m2 a 
2 strati. Attrezzi: frattazzo inox.

Classic period decoration for interiors
Make a dream or a long-desired project come true. Convey your personality with a decorative effect 
that originates in the past and not only embraces craftsmen’s skills but also new design features. Take 
delight in natural mineral materials, which bring back age-old sensations manifested in timeless, refined, 
classic surroundings. Grassello di calce is normally applied in at least two coats, with an indicative 
spreading rate of 1-1.2 kg/m2 for two coats. Tools: steel trowel.

Effetto calce iridescente - Decorazione ottenuta applicando 
come fondo almeno tre strati di Grassello di calce. Livellare fino 
ad ottenere una superficie liscia ed uniforme. A supporto asciutto 
e lucidato applicare a frattazzo uno strato sottile di Cadoro base 
oro o Abc riflessi.
Iridescent lime effect - Decorative coating obtained by 
applying at least three coats of the product Grassello di calce as 
base coating. Level until a smooth, uniform surface is obtained. 
When dry and glossy, apply a thin layer of Cadoro (gold base 
colour) using a trowel or Abc riflessi.

Effetto bicolore - Decorazione ottenuta con Grassello di cal-
ce utilizzando una speciale tecnica applicativa con frattazzo di 
acciaio. Su fondo preparato con almeno due strati di Grassello 
di calce , applicare piccole quantità di materiale in almeno due 
colori diversi.
Two-colour effect - Decoration obtained with Grassello di calce 
using a special application technique by steel trowel. Apply small 
amounts of material in at least two different colours to a surface 
prepared with at least 2 layers of the product Grassello di calce.

Effetto pepe sale - Decorazione ottenuta dalla combinazione 
di Marmorino classico e Grassello di calce, attraverso l’uso di 
particolari tecniche applicative. Sul fondo preparato con una 
rasatura di Marmorino classico, ad essiccazione avvenuta, 
applicare uno o due strati di Grassello di calce.
Salt and pepper effect - Decoration obtained from the 
combination of the Marmorino classico and Grassello di calce 
products using special application techniques. Apply one or two 
layers of Grassello di calce onto a dry base coat prepared with 
a levelling of Marmorino classico.

Effetto intarsio - Decorazione ottenuta applicando uno strato 
di Grassello di calce bianco a frattazzo; lavorazione da bagnato 
con rullo per decorativi in silicone. Finitura con Velature (A641).
Inlaid effect - Decoration obtained by applying a layer of white 
Grassello di calce with a trowel; wet application with roller for 
decorative finishes in silicone. Finish with Velature (A641).

Effetti - Effects
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