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SCHEDA TECNICA 
 

MATERIKO 
Nome comm. del prodotto: MATERIKO 
codice:  A285/A286 
Nome società produttrice: TWENTE PAINTS S.r.l. 
Indirizzo: Viale Enrico Ortolani, 200 
  00125 Acilia – Roma 
  Tel: 06/5211707 – 06/52311278 
  Fax: 06/52311279 
  E- Mail: info@twentepaint.com 
 

1. Qualità 
MATERIKO è un rivestimento a base di puro grassello di calce cotto a legna, stagionato 
mediamente 8-10 mesi, finemente filtrato e selezionati carbonati e polveri di marmo. 
MATERIKO permette di ottenere superfici a rilievo, grezze o levigate, a seconda della 
lavorazione. Viene applicato in una sola mano o lavorato in abbinamento ad altri prodotti come 
Classico o ancora rifinito con i nostri Effetti Decorativi, per risultati sorprendenti. 
2. Ciclo Applicativo 

 una mano di DEKOR RUVIDO 
 una mano di MATERIKO 
 infinite possibilità di finitura 

3. Preparazione del Supporto 
Una corretta preparazione del supporto è fondamentale per una perfetta riuscita 
dell’applicazione. In caso di SUPERFICI NUOVE, quali calcestruzzo, intonaci civili, rasature a 
gesso e cartongessi é sufficiente applicare una mano di DEKOR RUVIDO direttamente sulla 
superficie. In caso di SUPERFICI VECCHIE quali intonaci civili, tempere e traspiranti è 
sufficiente una buona spazzolatura, prima di una mano di TWENTE ACRYL e, successivamente 
una mano di DEKOR RUVIDO. 

Ciclo applicativo 
 
PRIMER 
Prodotto: DEKOR RUVIDO 
Consumo: circa 150 ÷ 200 g/m2 a seconda del supporto 
Il prodotto è diluibile con il 20% - 30% d’acqua. 
Applicare una mano a rullo o pennello.  
MANO UNICA 
Prodotto: MATERIKO  
Consumo: circa 1200 ÷ 1500 g/m2a seconda dell’effetto desiderato 
 

L’eventuale presenza d’acqua in superficie è da ritenersi normale e va rimossa prima 
dell’utilizzo. A parete completamente asciutta dopo l’applicazione del primer (6 ore) stendere 
una generosa mano di MATERIKO in modo omogeneo con frattone dentato. Lavorare la 
superficie a piacere, a seconda dell’effetto che si desidera ottenere, compattando il materiale e 
lamandolo in fase di asciugatura per un effetto liscio, o creando solchi e venature a piacere con il 
frattone “texture” per un effetto a rilievo. L’utilizzo del nebulizzatore d’acqua aiuta la 
lavorabilità del prodotto che nel caso di stesura in unica mano, può essere così ripreso a piacere. 
Altri Suggerimenti Applicativi 
La grande versatilità del MATERIKO permette di applicarlo come appena illustrato ad una sola 
mano, o anche in combinazione con altri prodotti come CAPRICCIO. 
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4. Condizioni Ambientali d’Applicazione 
Utilizzare materiale della stessa partita per ogni parete. 
Applicare il materiale solo su intonaci stagionati ed asciutti. 
Durante l’applicazione la temperatura ambiente deve essere inclusa tra +10°C e +30°C, mentre 
l’umidità relative deve essere inferiore al 85% anche nelle 24 ore successive all’applicazione.  
5. Conservazione 

Il prodotto mantiene inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di 24 mesi se protetto da 
caldo e freddo eccessivi. 
La temperatura dell’ambiente di conservazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C.Teme il 
gelo. 
6. Norme di Sicurezza 

La calce rende il prodotto caustico. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, nel caso, 
lavare abbondantemente con acqua.  
Tenere il prodotto fuori della portata dei bambini. 
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza. 
7. Smaltimento 

Il prodotto deve essere smaltito secondo le norme vigenti in materia. 
I contenitori vuoti devono essere avviati al riciclaggio. 

 

 
 

DATI TECNICI 
Confezioni MATERIKO: 20 kg, 8 kg 
Peso specifico 1,68 ± 0,05 kg/l 
Resa 1200 ÷ 1500 g/m2  
Diluizione Pronto all’uso 
Spessore 
rivestimento 

1,50 mm 

Granulometria 650 µ max.  
Permeabilità al  
vapore d’acqua 
(Sd) 

alta0,06m 
Rif. Norma UNI EN ISO 7783-
2:2001 

Secco in 
profondità 

48 ore con temperatura 
ambiente a 20 °C 

Carbonatazione 
stabile 

180 gg. 

Valore pH 12,5 ± 0,2 
VOC  
Dir. 
2004/42/CE 

MATERIKO: 0,07 g/l 
Cat. A/c, valore limite 2010: 
40 g/l 


