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SCHEDA TECNICA
n. INT/sr/02 

CALCE DECORATIVA
FACILE APPLICAZIONE

Il prodotto

Composizione A base di grassello di calce, additivi naturali, pigmenti inorganici a 
base di ossidi di ferro e terre colorate

Peso specifico 1,6kg/l ±3% 

pH 12 ÷ 13

Viscosità 70.000 ÷ 90.000 CPS Brookfield (RVT 20 giri/min. 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

Permeabilità al vapore 
acqueo Sd

Alta 0,015m (limite max consentito 2m, DIN 52 615) 

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

• Classe di appartenenza: A/l
• VOC: 5g/l (massimo)
• Limite Fase I (dal 1.1.2007): 300g/l
• Limite Fase II (dal 1.1.2010): 200g/l 

Colori Tinte di cartella 

Confezioni Kg 1 – 5 – 20 

Avvertenze •  Evitare il contatto prolungato con la pelle: eventualmente lavare 
abbondantemente con acqua e sapone. Se l’irritazione persiste 
consultare un medico

•  Evitare il contatto con gli occhi in caso di contatto accidentale 
lavare abbondantemente con acqua zuccherata, se l’irritazione 
persiste consultare un medico

L’applicazione

Diluizione Pronto all’uso

Resa 1,0 ÷ 1,3m²/kg

Strumenti d’impiego Spatole inox by Oikos 

Fissativi Il Primer by Oikos 

Fondi Stucco In Pasta Per Rasatura by Oikos

Protettivi Protettivo Per Stucco e Marmorino – Cera Per Stucco by Oikos

Temperatura di applicazione +5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)

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

Tempo di essiccazione totale 20 ÷ 25 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Pulizia attrezzi Acqua

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. 

Voci di Capitolato
Pulire accuratamente la superficie asportan-
do eventuali parti in fase di distacco. Applicare 
un fissativo aggrappante del tipo IL PRIMER by 
OIKOS ed attenderne l’essiccazione. Successiva-
mente applicare una finitura a stucco traspirante 
tipo STUCCO ROMANO OIKOS, che riproponga 
le antiche lavorazioni ad “effetto marmorino”. La 
lavorazione deve avvenire con spatole d’acciaio e 
l’effetto finale deve imitare il marmo. Il tutto deve 
essere realizzato nel rispetto delle norme di appli-
cazione con un costo di............. al m² compreso 
materiale e posa in opera.

Informazioni sulla sicurezza
Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo 
o piombo. Non contiene solventi tossici, aroma-
tici, clorurati. Non si verificano polimerizzazioni 
pericolose. Il prodotto è classificato pericoloso 
ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento 
(CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e 
adeguamenti. Per ulteriori informazioni consultare 
la Scheda di Sicurezza. Per lo stoccaggio e la mo-
vimentazione non sono previsti particolari accor-
gimenti, i contenitori, i residui ed eventuali spar-
gimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti 
inerti quali: sabbia, terra, etc. e vanno smaltiti in 
conformità alle disposizioni nazionali o regionali 
vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza 
degli accordi internazionali.

Modalità di Applicazione
Avvertenza: i colori intensi, devono essere lasciati 
riposare una decina di ore dopo la colorazione per 
riprendere un’adeguata consistenza.
Per un risultato impeccabile applicare il prodot-
to in tre mani usando le speciali Spatole inox by 
OIKOS: 
•  Prima mano: procedere alla rasatura della su-

perficie con STUCCO ROMANO OIKOS. Atten-
dere 6 ÷ 8 ore per l’essiccazione.

•  Seconda mano: procedere ad una fine rasa-
tura della parete in modo da ottenere una su-
perficie completamente liscia ma non lucida. 
Attendere 6 ÷ 8 ore per l’essiccazione.

•  Finitura: per un risultato ottimale mescolare 
bene il prodotto prima dell’uso per renderlo 
fluido quindi applicare un leggerissimo strato di 
prodotto sovrapponendo in parte le spatolate, e 
contemporaneamente procedere alla lucidatura 
lisciando la superficie con la lama della spatola.

A seconda dell’intensità della lisciatura e dello 
strumento impiegato in finitura è possibile ottene-
re un diverso grado di lucidatura.

Preparazione dei Supporti
Pulire le superfici e applicare una mano del fissati-
vo IL PRIMER by OIKOS per assicurare un perfet-
to ancoraggio alle superfici.
In presenza di superfici ruvide ed irregolari, rasa-
re con STUCCO IN PASTA PER RASATURA by 
OIKOS.

Campi d’Impiego
Decorazione di pareti e arredi interni

Qualità Tecniche
STUCCO ROMANO OIKOS è uno stucco decora-
tivo a base di calce naturale che permette di ricre-
are finiture simili all’effetto del marmo. La speciale 
formulazione a base di calce, polveri di marmo se-
lezionate e speciali additivi, gli conferisce una alta 
adesione al supporto ed ottima scorrevolezza al 
momento dell’applicazione, permettendo di rag-
giungere in modo rapido una ottima finitura opaca 
o lucida a seconda dell’effetto desiderato. STUC-
CO ROMANO OIKOS grazie alla naturalezza dei 
propri componenti garantisce la massima traspi-
razione e favorisce la naturale diffusione dell’umi-
dità attraverso l’intonaco e la muratura, evitando 
nel tempo la formazione di muffe e batteri. Con 
basso odore, non infiammabile, amico dell’uomo 
e dell’ambiente.

Finiture e protettivi
Per esaltare la lucidatura e proteggere applicare 
dopo 6 ÷ 8 ore Cera Per Stucco by Oikos.
Nel caso invece si desideri maggiore impermeabi-
lità e lavabilità applicare dopo 4 ÷ 5 giorni Protetti-
vo Per Stucco e Marmorino by Oikos. 

TECHNICAL
DATA SHEET
n. INT/sr/02 

www.oikos-group.it/stuccoromano

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.

DECORATIVE PLASTERWORK
EFFECT - EASY APPLICATION

The product

Composition Based on slaked lime, natural additives, inorganic, pigments based 
on iron oxides and coloured earth

Specific weight 1,6 kg/l ±3% 

pH 12 ÷ 13

Viscosity 70.000 ÷ 90.000 CPS Brookfield (RVT 20 revs/min. 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 a dry thickness of less than 0,600mm 

Permeability to water vapour Sd High 0,015m (max allowed limit 2 m, DIN 52 615) 

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

• Classification: A/l
• VOC: 5g/l (max)
• Limit phase 1 (from 1.1.2007): 300g/l
• Limit phase II (from 1.1.2010): 200g/l

Colours Shades of the colour chart 

Packaging Kg 1 – 5 –20 

Warning •  Avoid prolonged contact with the skin: if necessary, wash thorou-
ghly with soap and water. If the irritation persists, consult a doctor

•   Avoid contact with the eyes, in case of accidental contact, wash 
thoroughly with a sugar-water solution. If the irritation persists, 
consult a doctor

The application

Dilution Ready to use

Yield 1,0 ÷ 1,3 m²/kg

Application tools Inox steel trowel by OIKOS 

Primers IL PRIMER by OIKOS

Base coat STUCCO IN PASTA PER RASATURA (Paste Screed For Walls) 
by OIKOS

Protective coatings CERA PER STUCCO – PROTETTIVO PER STUCCO E 
MARMORINO by OIKOS

Application temperature +5°C ÷ +36°C (with relative humidity not exceeding 80%)

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

Total drying time 20 ÷ 24 days (temperature = 20°C with relative humidity at 75%)

Tools cleaning Water

Specifications
Carefully clean the surface, removing any loose 
or flaking material. Apply a primer such as IL 
PRIMER by OIKOS and wait for it to dry. Fol-
lowing this, apply a vapour permeable, stucco 
finish such as STUCCO ROMANO by OIKOS, 
that reproposes the antique effect known as “the 
marmorino effect”.
The application should be carried out using 
the steel trowel and the final effect should imi-
tate marble. All must be carried out in accord-
ance with the norms of application, at a cost 
of............. m² inclusive materials and labour.

Safety information
The product is free of heavy metals such as lead or 
chrome. It does not contain toxic solvents, aromatics 
or chlorides. There is no risk of any dangerous po-
lymerisation. The product is classified as hazardous 
pursuant to the provisions set forth in the Regulations 
(CE) 1272/2008 (CLP) and subsequent amendments 
and supplements. For further information see the 
product Safety Data Sheet.No special arrangements 
are required for the storage, movement and trans-
portation 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 in-
ternational agreements.

Application method
Warning: Intense colours must be left to settle for 
approximately ten hours after having been colour-
ed in order to regain a suitable consistency.
For an impeccable result, apply the product in 
three coats using the special Inox Steel Trowel by 
OIKOS. 
•  First coat: proceed to screed the surface with 

STUCCO ROMANO. Wait 6 ÷ 8 hours until dry.
•  Second coat: proceed to apply a thin coat 

over the surface in such a way as to obtain a 
completely smooth but matt surface. Wait 6 ÷ 8 
hours until dry.

•  Finish: for the best results, mix the product 
thoroughly before use to make it fluid, after this 
apply a thin coat of product, overlapping the 
trowel marks and at the same time polishing 
the surface with the blade of the trowel. Ac-
cording to the intensity of the polishing and the 
tool used in applying the finish, it is possible to 
obtain an end result with varying levels of gloss.

Surface preparation
Clean the surface and apply a coat of the fixative 
IL PRIMER by OIKOS to insure perfect adhesion 
of the product to the surface.
On rough and irregular surfaces, screed with PAS-
TA IN STUCCO PER RASATURA (Paste Screed 
For Walls) by OIKOS.

Ideal uses
Decoration of interior walls and furnishings.

Technical characteristics
STUCCO ROMANO is a natural lime based, dec-
orative stucco that makes it possible to recreate 
a finish with an effect similar to marble. The spe-
cial formulation of the product, made up of lime, 
selected marble powder and special additives, 
gives it an excellent adhesion to the support and 
a smooth flow in application making it easy and 
quick to achieve a perfect matt or gloss finish ac-
cording to the desired effect. STUCCO ROMANO, 
thanks to tits natural composition it guarantees 
the surface maximum levels of vapour perme-
ability and aids the natural diffusion of humidity 
through plaster and brick work, thus avoiding the 
formation of mould and bacteria over time. The 
product has low odour, is non inflammable and 
is friendly to both humans and the environment.

Finishes and protective coatings
To protect and enhance the sheen of the finish, 
after 6 ÷ 8 hours, apply CERA PER STUCCO by 
OIKOS.
In the event that a greater level of impermeabili-
ty and washability is desired apply PROTETTIVO 
PER STUCCO E MARMORINO by OIKOS after 
4 ÷ 5 days.




