
L’ENDUIT ROMAIN
Intonaco decorativo contemporaneo a base di Calce,
dall'effetto morbido, liscio e sfumato 

DESTINAZIONE INTERNI

Per superfici verticali. Utilizzabile in tutti gli ambienti della casa

SUPPORTI
utilizzabile su tutti i supporti normalmente presenti negli edifici correttamente preparati

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere completamente privi di polvere, asciutti, in buono stato, coerenti e ben puliti. 
Lavare le vecchie pitture, poi levigare e spolverare se necessario. Applicare una mano di Impression 
Universelle per nutrire il supporto, escludendo qualsiasi altro prodotto. 

MATERIALE PER L’APPLICAZIONE
La Sous-couche Enduit Romain si applica con rullo microstar 10 mm (rif. 4051002). L'Enduit Romain con 
frattazzo inox (rif. 824/IL). 

1. APPLICAZIONE TRADIZIONALE
• Sous-couche Enduit Romain: applicare la Sous-couche con rullo microstar 10 mm senza creare ecces-
sivo spessore. Lasciare asciugare 6-8 ore. 
• Enduit Romain: mescolare delicatamente. Con il frattazzo, depositare l'intonaco con gesti circolari 
incrociati al fine di ripartirlo in uno spessore omogeneo. Lavorare su piccole superfici iniziando dalla parte 
alta del muro. Quando l'intonaco comincia a opacizzare, dopo aver realizzato 3-4 m², lisciare con l'aiuto 
del frattazzo inox da destra a sinistra incrociando il movimento, così da eliminare i punti di intersezione. 
Lavorare su piccole superfici (20-30 cm²). Lasciare asciugare 12 ore. Durante l'asciugatura, non toccare il 
prodotto per evitare di lasciare tracce delle dita. Una volta che l'intonaco sarà ben asciutto, levigare 
leggermente con l'aiuto di un raschietto lì dove occorra al fine di eliminare gli eventuali piccoli difetti della 
superficie. Procedere quindi con una spolveratura accurata della superficie, proteggendo il pavimento con 
un telo plastificato appropriato. Se necessario pulire con l'aspirapolvere. 

2. PER UN'APPLICAZIONE CONFORTEVOLE SU GRANDI SUPERFICI
- Su supporti poco porosi: all'inizio applicare grossolanamente, ma senza creare eccessivo spessore, una 
mano di Impression Rugueuse per garantire il buon ancoraggio dell'intonaco

- Su supporti porosi o polverosi: all'inizio applicare una mano di Impression Universelle. In un secondo 
momento applicare grossolanamente una mano di Impression Ruguese.

Applicare l'Impression Universelle. Lasciare asciugare 12 ore. 

QUALITÀ
DISTINTIVE

Intonaco dall'aspetto contemporano. Setoso al tocco

MESSA IN OPERA

APPLICAZIONE

Rispettare il D.T.U. 59-1

Scheda tecnica n. 906
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PROTEZIONE

PRECAUZIONI non applicare con temperature inferiori a +5˚C o superiori a +30˚C. Non applicare in caso di umidità 
relativa superiore al 75%. Questo prodotto contiene Calce spenta, è  quindi indispensabile proteggere gli 
occhi e utilizzare guanti durante il lavoro. 

CARATTERISTICHE
NORMATIVE CLASSIFICAZIONE AFNOR Famiglia I - Classe 1d2

COV (1) 
Sous-couche: Valore limite UE del prodotto (cat A/l): 200g/l per 2010
Il prodotto contiene max. 3g/l Cov
Enduit Romain: Valore limite UE del prodotto (cat A/l): 200g/l per 2010
Il prodotto contiene max. 15g/l Cov
Cire Hydrodiluable: Valore limite UE del prodotto (cat A/l): 200g/l per 2010
Il prodotto contiene max. 15g/l Cov

SICUREZZA
Fare riferimento alla scheda sicurezza (FDS). Conforme alla normativa in vigore

CARATTERISTICHE
GENERALI

Aspetto: Opaco
Resa:
Sous-couche: 8-10 m²/litro.
Enduit Romain: 2-2,5 m²/litro circa.
Cire Hydrodiluable: 16-18 m²/litro
Tempi di asciugatura: 
Sous-couche: 30 min (asciutto al tatto).
Enduit Romain: 12 ore circa.
Cire Hydrodiluable: 24 ore (asciutto al tatto)
Copribilità:
Sous-couche: 6-8 ore (a seconda della temperatura e del grado di umidità dell'aria)
Enduit Romain: 24 ore circa
Estratto secco: 
Sous-couche: 57% peso, 42% volume 
Enduit Romain: 75% peso, 55% volume
Cire Hydrodiluable: 34% peso, 34% volume 
Pulizia attrezzi: acqua
Densità: 
Sous-couche: 1,36
Enduit Romain: 1,85
Cire Hydrodiluable: 1
Confezioni:
Sous-couche: 0,5 litri, 2,5 litri, e 10 litri. 
Enduit Romain: 3 litri e 10 litri.
Cire Hydrodiluable: 1 litro e 2,5 litri.
Conservazione: Si conserva 1 anno in confezioni non intaccate. Riparare dal gelo

Cera idrodiluibile
Sull'intonaco completamente asciutto (fino a 3 giorni con tempo umido), partendo dalla parte bassa del 
muro, applicare la cera in piccole superfici (20x20 cm) con l'aiuto di un mini frattazzo inox e con movimenti 
circolari (lavorare dal bagnato sul secco). Ricoprire tutto il lavoro. La Cera è indispensabile a mantenere il 
colore inalterato nel tempo.
N.B. il colore finale deve essere valutato solo dopo l'applicazione e la completa asciugatura della cera.

• Sous-couche Enduit Romain: dopo il completo indurimento dell'Impression Rugueuse (4 ore circa), 
apporre con l'aiuto di un frattazzo la Sou
s-couche Enduit Minéral in uno strato fine e uniforme con movimento circolare, cominciando dalla parte alta 
del muro, senza fare pressione, regolando lo spessore sulla grana dell'Impression Rugueuse, Lavorare su 
superfici di 2-4 m² circa. Lasciare asciugare 12 ore.  
• Enduit Romain: seguire il metodo descritto sopra.


