
Marmorino MGN
Finitura di pregio dalla texture sensazionale
MARMORINO MGN è una malta in pasta a base di grassello di calce stagiona-
ta in fossa, polveri di marmo carbonatiche micronizzate, di granulometria fine, 
utilizzata se si vuole realizzare un intonaco di finitura di alto pregio, liscio a per-
fetta riproduzione degli originali storici. Resistente alle intemperie in quanto la 
miscela è realizzata con il solo ausilio di terre colorate naturali e polveri di mar-
mo, quindi non soggetto a decolorazioni dovute al dilavamento. Disponibile in 
24 tinte diverse, mescolabili tra loro oppure riproducibile a richiesta del cliente.

IMPIEGO COME
Finitura colorata. Utilizzato anche per lucidare “a ferro” il Marmorino a Spessore MGN, sia 
interno che esterno

DOVE
Nuove costruzioni in laterizio, restauri e ristrutturazioni, riqualificazioni. N.B. per situazioni 
particolari consultare il nostro servizio tecnico

COMPOSIZIONE
grassello di calce stagionato cotta a legna e di lunga stagionatura in fossa, designazione
“calce calcica 90” secondo UNI EN 459-1, graniglie e polvere di marmo carbonatiche 
micronizzate certificata secondo norma EN 12620, terre colorate naturali

PECULIARITA’
Traspirante, Prodotto per Bioedilizia, disponibile in colore bianco, 24 colori cartella e possibi-
lità di realizzare la tinta scelta dal cliente

CERTIFICAZIONI
Uni En 998-1:2016  malta colorata per intonaci esterni – CR
 malta per scopi generali per intonaci interni/esterni - GP  
TUVIT-LMR-0025   % riciclato - CAM 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
ph 12 
Carbonatazione dopo 30-60 gg
Diffusione a vapore 12,5 µ 
Presenza sostanze nocive assenti

DATI OPERATIVI
granulometria da 0 a 1 mm
disponibilità  in vasi da 25 kg – bancale da 33 vasi
tipologia in pasta
colore bianco, 24 colori cartella e possibilità di realizzare la tinta a
  scelta del cliente
spessori indicativi dai 3 mm (minimo)
consumo 1 - 1,3 kg/mq per mm di spessore +/- 10% (indicativo)
temp.d’applicazione dai +5 ai +30 °C
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FINITURE DI ALTISSIMO PREGIO
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FINITURE DI ALTISSIMO PREGIO

MARMORINO MGN
Finitura di pregio dalla texture sensazionale

APPLICAZIONE
Manuale
Le operazioni di seguito indicate nella presente scheda tecnica, preliminari all’applicazione 
del prodotto, sono obbligatorie ed indispensabili al fine di assicurare il buon esito dell’ap-
plicazione e dare il lavoro finito a regola d’arte. Supporti non adatti a ricevere la finitura 
MARMORINO: evitare l'applicazione su supporti costituiti da intonaci e malte cementizie 
o eminentemente idrauliche, per dette superfici si dovrà procedere anticipatamente all’ap-
plicazione di intonachino di regolarizzazione tipo B-40 MGN o B-2007 MGN. Si sconsiglia 
l’applicazione su impasti di gesso mentre è da evitarsi l’applicazione su supporti saturi 
d’acqua a maggior ragione se in presenza di Sali.
Prima della messa in opera, pulire accuratamente il supporto da sali, muffe, polveri, oli, 
parti non solidali o degradate. Bagnare abbondantemente lo strato precedente di intonaco 
di fondo prima dell'applicazione. Mescolare accuratamente il MARMORINO e applicare 
una prima mano a cazzuola o a spatola americana. Attendere che la prima mano ab-
bia completato il primo indurimento e applicare al seconda mano.  Attendere che le due 
mani siano ben compatte poi, se si desidera una finitura decisamente lucida, applicare 
una mano di GRASSELLO PER RASARE MGN. Procedere alla lucidatura con spatola 
in acciaio. Il tipo di superficie più o meno lucida si ottiene in base ai passaggi di spatola. 
Si possono eseguire trattamenti di velatura in affresco e, in interno, ulteriori lucidature con 
sapone di Marsiglia e cera d’api. 
Su facciate molto esposte alle intemperie, parti in aggetto, camini, specialmente con co-
lori forti, si consiglia l’applicazione di un trattamento idrorepellente. (vedi scheda tecnica 
HYDROSIL 91 MGN).
L’applicazione, inoltre, avverrà a temperatura ambiente e del supporto compresa tra +5 e 
+30 °C e con U.R. non superiore al 70%, in assenza di vento. Le superfici trattate saranno 
protette dalla pioggia e dall’umidità fino alla completa essicazione superficiale del prodotto 
applicato (3 – 10 gg. a seconda delle condizioni atmosferiche).

PRECAUZIONI
Attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute in questa scheda di applicazione 
prodotto e in caso di dubbio consultare il nostro servizio tecnico.

ABBINAMENTI POSSIBILI
Marmorino a Spessore MGN, Malta Fine e Rasanti MGN, Tutti i prodotti MGN

LAVORAZIONI
Spatolato, applicato in più mani

Linea mgn Classica

INDICAZIONI DI UTLIZZO

       SICUREZZA / SALUTE
per il contenuto di calce natu-
rale, MARMORINO MGN 
risulta essere una materiale 
alcalino. E’ consigliabile l’uso 
di mascherina e guanti duran-
te il lavoro. In caso di contatto 
accidentale con gli occhi lava-
re abbondantemente con ac-
qua e consultare un medico.

NOTE
I dati riportati si riferiscono 
a prove e certificazioni ese-
guite in condizioni ambientali 
normalizzate. Applicazioni 
pratiche di cantiere possono 
rendere dati sensibilmente 
modificati a seconda delle 
condizioni e della moda-
lità della messa in opera, 
pertanto le informazioni 
contenute nella presente 
Scheda hanno valore pura-
mente indicativo. L’utilizzato-
re dovrà verificarne l’idoneità 
nell’impiego ed assumersi 
la responsabilità derivante 
dall’uso. MGN  srl si riserva 
di apportare modifiche tecni-
che di qualsiasi genere sen-
za alcun preavviso.
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