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DECORATIVI 

MARMIX 
Stucco lucidante extra resistente per decorazioni artistiche 
 
DESCRIZIONE 

 
Il MARMIX EDISON é un prodotto decorativo autolucidante a spessore sottile adatto 
per interni ed esterni. 
Nel suo aspetto spatolato lucido ricorda gli stucchi decorativi di un tempo, ma le sue 
caratteristiche d’assoluta repellenza all’acqua, ai liquidi, allo smog, alle polveri, agli 
inchiostri ed altro, rendono ideale il suo utilizzo in sostituzione delle piastrelle, dei 
maiolicati e smalti in tutte quelle zone soggette a continui lavaggi in edifici ad uso 
pubblico quali scuole, ospedali, bar, etc. 
Bagni e cucine nei recuperi di vecchi fabbricati ove non fosse consigliata l’applicazione 
di piastrelle in ceramica. 
Lavorazioni artistiche per decorare colonne, mobili, porte, piani e pareti. 
Formazione di finti marmi, infine, per la versatilità sopra descritta, con il MARMIX si 
possono ottenere più lavorazioni: nuvolato, spatolato, tipo encausto, marmorizzato 
previa spugnatura del fondo, come smalto decorativo, etc. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 

 
I supporti impiegati nell’applicazione del MARMIX sono i più svariati: dall’intonaco al 
legno, dal gesso al cartongesso (in tal caso solo in interni), etc. 
Qualunque sia la natura dei fondi, questi vanno trattati in precedenza con l’apposito 
rasante EDISON STUCCO UNIVERSALE per interni od esterni oppure con PASTA DI 
FONDO EDISON disponibili in varie soluzioni cromatiche, atti a creare oltre al giusto 
contrasto di colore, una superficie perfetta e ben levigata. 
E’ opportuno prima d’applicare il MARMIX, carteggiare il fondo per togliere eventuali 
sporgenze o imperfezioni (carta vetrata grana > 180). 
 
POSA IN OPERA 

 

Una volta protette le superfici non soggette a tinteggiatura, si stende il manto rasante 
di preparazione, che si applica come un comune rasante con spatola americana in 
acciaio inox, quindi si applica il MARMIX su tutta la superficie asciutta, lavorando con 
spatola flessibile per stucchi, più o meno larga a seconda del risultato che si vuole 
ottenere. 
Il MARMIX si essicca immediatamente (circa 15”) ed é subito brillante e levigato al 
tatto (effetto lastra di cristallo), non necessita di trattamenti a cera, né per migliorare 
la protezione e l’idrorepellenza, né tanto meno per conferire maggior brillantezza. 
Temperatura d’applicazione: tra +5°C e +40°C ed umidità relativa < 80%. 
 
VOCE DI CAPITOLATO 

 

Realizzazione su esterni ed interni di finti marmi, tipo encausto, nuvolato, smalto 
decorativo, spatolato e di superficie lavabile decorata con variazioni cromatiche, 
eseguita con stucco sintetico per finiture decorative a film sottile autolucidante, 
costituita: 
� Protezione delle superfici non soggette a tinteggiatura. 
� Trattamento del fondo (nuovo o vecchio) con una prima mano di rasante data con 
spatola STUCCO UNIVERSALE EDISON o PASTA DI FONDO EDISON. 
� Successiva carteggiatura della superficie trattata in precedenza. 
� Applicazione di materiale decorativo (MARMIX) data su fondo asciutto con spatola 
d’opportuna dimensione a seconda dell’effetto desiderato. 
In genere per la variabilità cromatica della lavorazione non sono prescritti particolari 
accorgimenti tra una ripresa e l’altra di lavorazione. 
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COMPOSIZIONE 

 
Pigmenti purissimi, platicol O stabilizzante atto a fissare rapidamente e nel tempo i 
pigmenti colorati e gli ossidi, agenti battericidi a controllo dell’acqua nel periodo di 
stoccaggio, additivi plurivalenti e micro inerti finissimi. 
 
DATI TECNICI 

 

Caratteristiche Valore e un. mis. Tolleranza Norma di rif. 

Stato fisico pasta - - 

Massa volumica 1416 kg/m3 ±5% UNI6349/68 

 

CONSUMI E GRANULOMETRIA 

 
� 0,08/0,3 kg/m2 circa. 
� Granulometria: 30/50 Ч. 
 

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE 

 

� Confezioni litografate da 20 kg, 5 kg, 3 kg, 1 kg. 
� Conservare la confezione ben chiusa in luoghi protetti da intemperie ed a 
temperature superiori a +5°C; teme il gelo, non esporre ai raggi diretti del sole - 
durata del prodotto nella confezione originale circa 1 anno. 


