
L’applicazione

Diluizione 10 ÷ 15% con acqua potabile

Resa 12 ÷ 14 m2/l in funzione all’assorbimento del supporto

Strumenti d’impiego Pennellessa, spugna sintetica

Fissativi CRILUX o NEOFIX by Oikos

Fondi FONDO MURALES by Oikos

Temperatura di applicazione +10 ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore all’80%)

Tempo di essiccazione al tatto 1 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Tempo di essiccazione 
al lavaggio

7 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Pulizia attrezzi Acqua

Il prodotto

Composizione Copolimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmenti organici ed 
inorganici,cariche selezionate, additivi atti a facilitare l’applicazione

Peso specifico 1,15kg/l ±3%

pH 8 ÷ 9

Viscosità 2000 ÷ 3000 cps (RVT, 20 rpm a 25°C)

Temperatura di stoccaggio +2°C ÷ +36°C. Teme il gelo.

Reazione al fuoco Negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili; materiale 
all’acqua con spessore inferiore a 0,600mm secchi

Assorbimento d’acqua W24 Media: W24 0,149 kg/m2/t1/2 (UNI EN 1062-3:2001)

Permeabilità al vapore 
acqueo Sd

• Alta
• Sd: 0,011m (UNI EN ISO 7783-2:2001)

Resistenza al lavaggio Classe 2 (UNI EN ISO 11998:2003)

Limite di emissione 
di Composti Organici 
Volatili (VOC), secondo 
normativa 2004/42/CE

• Classe di appartenenza: A/l
• VOC: 40g/l (massimo)
• Limite Fase I (dal 1.1.2007): 300g/l
• Limite Fase II (dal 1.1.2010): 200g/l

Colori Tinte cartella

Confezioni  Litri 1 - 4  

La Società Oikos srl garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono 
fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante quanto sopra Oikos 
non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l’impiego del proprio 
prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica.
Pertanto, consigliamo di verificare l’idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico. 

10 ÷15% di acqua, mediante pennellessa a pun-
ti disomogenei e distaccati ed immediatamente 
procedere alla lavorazione della velatura con spu-
gna sintetica a movimenti circolari per ottenere 
una uniformità su tutta la superficie. Il tutto deve 
essere realizzato nel rispetto delle norme di appli-
cazione con un costo di............. al m² compreso 
materiale e posa in opera.

Voci di Capitolato
Pulire accuratamente la superficie asportando 
eventuali parti in fase di distacco. Applicare se 
necessario un isolante acrilico del tipo Crilux o 
Neofix by Oikos. Applicare una o due mani, se-
condo necessità, di un fondo tipo Fondo Mura-
les by Oikos per ottenere una superficie bianca 
ed omogenea. Applicare una velatura per interni 
tipo DUCA DI VENEZIA by Oikos, diluito con il 

Informazioni sulla sicurezza
Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo 
o piombo. Non solventi tossici, aromatici, clorura-
ti. Non si verificano polimerizzazioni pericolose. Il 
prodotto costituisce sostanza non pericolosa se 
utilizzato in modo tecnicamente idoneo. Si sug-
geriscono le normali cautele previste per la ma-
nipolazione delle pitture a base acquosa. Per lo 
stoccaggio e la movimentazione non sono previsti 
particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed 
eventuali spargimenti, raccolti utilizzando mate-
riali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., van-
no smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali 
o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in 
osservanza degli accordi internazionali.

Modalità di Applicazione
Applicare DUCA DI VENEZIA, diluito con il 
10÷15% di acqua, mediante pennellessa a pun-
ti disomogenei e distaccati ed immediatamente 
procedere alla lavorazione delle sfumature con 
spugna sintetica, a movimenti circolari, su tutta 
la superficie.

Preparazione dei Supporti
I supporti nuovi devono essere ben asciutti e sta-
gionati.
In caso di supporti sfarinanti e poco compatti o 
con vecchie pitture non ben ancorate procedere 
alla pulizia e raschiatura delle parti in fase di di-
stacco, quindi applicare una mano di CRILUX o 
NEOFIX by Oikos.
Applicare una o due mani secondo necessità di 
FONDO MURALES by Oikos per ottenere una su-
perficie bianca ed omogenea.

Campi d’Impiego
Decorazione di superfici murali interne.

Qualità Tecniche
DUCA DI VENEZIA con le sue sfumature decorati-
ve senza disegno è il frutto di studi ed esperienza 
acquisita in questi anni dedicati alla ricerca delle 
tecniche decorative antiche da attuare nel terzo 
millennio.
DUCA DI VENEZIA disponibile in una vasta gam-
ma di colori la cui impronta decorativa si può 
cogliere nella perfetta fusione delle tinte creando 
una “pittura senza disegno” con sfumature cro-
matiche in uno straordinario e vivacissimo trionfo 
di tonalità dando vita ad una parete carica di ener-
gia. L’applicazione, sull’apposito fondo, risulta fa-
cile e veloce, senza problemi di giunta. DUCA DI 
VENEZIA è lavabile garantendo una decorazione 
elegante e duratura nel tempo, altamente traspi-
rante, con basso odore, non infiammabile, amico 
dell’uomo e dell’ambiente.

www.oikos-group.it/ducadivenezia

SCHEDA TECNICA
n. INT/dv/02

VELATURA DECORATIVA
EFFETTO ANTICO

Finiture e protettivi
Per ottenere una finitura con riflessi brillanti è 
possibile miscelare al prodotto l’additivo DECOR-
GLITTER by Oikos.

TECHNICAL
DATA SHEET
n. INT/dv/02 

www.oikos-group.it/ducadivenezia

The company Oikos S.r.l guarantees, to the best of its own technical and scientific knowledge, that 
the information contained in this technical data sheet is correct. Notwithstanding that indicated above, 
Oikos takes no responsibility for the results obtained through the use of this product in as much as it is 
not possible for Oikos to check or control the application method used. For this reason, we recommend 
that you check carefully that each product chosen, is suitable for each individual use to which it is put.

The application

Dilution 10 ÷ 15% with drinkable water

Yield 12 ÷ 14 m2/l according to surface absorption

Application tools Brush, synthetic sponge

Fixative Crilux or Neofix by Oikos of surface

Base coat Fondo Murales by Oikos

Application temperature 10°C - +36°C (with relative humidity not exceeding 80%)

Drying time Touch dry 1 h (temperature = 20°C with relative humidity at 75%)

Drying time fully cured 7 days (temperature = 20°C with relative humidity at 75%)

Tools cleaning Water

The product

Composition Acrylic copolymers in water dispersion, organic and inorganic 
pigments, selected fillers and additives to facilitate application

Specific weight 1,15kg/l ±3%

pH 8 ÷ 9

Viscosity 2000 ÷ 3000 cps (RVT, 20 rpm a 25°C)

Storage temperature +2°C ÷ +36°C. (Keep from freezing)

Reaction to fire Negative if the product is applied on a non inflammable base; 
water based material with dry thickness of less than 0,600mm

Water absorption W24 Average: W24 0,149 kg/m2/t1/2 (UNI EN 1062-3:2001)

Vapour permeability 
Sd

• High
• Sd: 0,011 m (UNI EN ISO 7783-2:2001)

Resistance to washing Class 2 (UNI EN ISO 11998:2003)

Emission limits of Volatile 
Organic Compounds (VOC)
according to directive 
2004/42/CE

• Classification: A/l
• VOC: 40g/l (max)
• Limit Phase I (from 1.1.2007): 300g/l
• Limit Phase II (from 1.1.2010): 200g/l

Colours Shades of the colour chart

Packaging Kg 1 – 2,5 – 4

patches spaced out over the surface. Immediate-
ly proceed to work over the entire surface with a 
sponge, blending the product in circular move-
ments to have a uniform coverage of the surface. 
All must be carried out in accordance with the 
norms of application, at a cost of ………… m2. 
inclusive of materials and labour.

Specifications
Carefully clean the surface removing any loose 
material. Apply, if necessary an acrylic primer 
such as CRILUX or NEOFIX by OIKOS. Apply 
one or two coats, according to requirements, of 
Fondo Murales, in order to obtain an even white 
surface. Apply, DUCA DI VENEZIA by brush, di-
luted 10÷15% with drinkable water, in uneven 

Safety information
The product is free of heavy metals such as lead 
or chrome. It does not contain toxic solvents, ar-
omatics or chlorides. There is no risk of any dan-
gerous polymerisation. The product is considered 
to be a non-dangerous substance if used in the 
technically correct manner. Normal cautionary 
measures for the handling of water based paints 
are advised. No special arrangements are required 
for the storage, movement and transportation of 
the product; the containers, residue, eventual spilt 
material should be cleaned up using absorbent 
inert material such as sand, soil etc. etc. and then 
disposed of in accordance with the regional and 
national regulations in force at that time. Trans-
portation must be carried out in accordance with 
international agreements.

Application Method 
Apply, DUCA DI VENEZIA by brush, diluted 
10÷15% with drinkable water, in uneven patches 
spaced out over the surface. Immediately proceed 
to work over the entire surface with a sponge, 
blending the product in circular movements.

Surface Preparation
New surfaces should be dry and fully mature. For 
powdering or non compact surfaces or walls with 
old paint that is no longer well attached, proceed 
to clean the surface, removing loose or flaking 
material, following this apply a coat of Crilux or 
Neofix by Oikos. Apply one or two coats accord-
ing to requirements, of the base coat Fondo Mu-
rales by Oikos in order to obtain a white and even 
surface.

Ideal Use
Decoration of interior wall surfaces.

Finish
To achieve a finish with brilliant reflections, it 
is possible to mix with the product the additive 
Decorglitter by Oikos.

Technical Qualities
DUCA DI VENEZIA with its decorative blends, 
is the result of study and experience acquired 
from dedicated research into the antique decora-
tive techniques to take into the third millennium. 
DUCA DI VENEZIA is available in a vast range of 
colours. The products decorative potential, can 
be seen in the perfect fusion of the shades that 
create a unique effect that resembles a work of 
art. The chromatic blends in an extraordinary and 
vivacious triumph of tones, give rise to a surface 
charged with energy. The application, on the indi-
cated base coat, is easy and quick to use giving 
no problems of joints. Duca di Venezia is washa-
ble guaranteeing an elegant decoration that lasts 
over time. It is highly vapour permeable, has a 
low odour level is non inflammable and friendly to 
both humans and the environment.

DECORATIVE VELATURA
ANTIQUE EFFECT




