
Pastellone Veneziano Classico MGN
Finitura calpestabile di alto pregio
PASTELLONE ALLA VENEZIANA CLASSICO MGN è la fedele riproduzione 
dell’originale Pastellone alla veneziana. E’ un prodotto a base di calce aerea na-
turale, calce idraulica naturale, cotto macinato, terre naturali e polveri di marmo. 
Ricetta originale per la realizzazione di “pavimenti gettati in opera”, tecnica utiliz-
zata fin dall’epoca romana. Pavimenti romani, medioevali, del ‘500 veneziano, 
ben conservati, dimostrano la validità di questo procedimento, infatti un impasto 
ben battuto e levigato offre un’ottima resistenza meccanica ed una considerevole 
elasticità.Il fascino maggiore di questa pavimentazione è dovuto alla particolare 
lucentezza della superficie, che solo l’abbinamento della calce naturale colorata 
con terre naturali e la finitura all’olio riesce a conferire. E’ utilizzato come finitura 
calpestabile di alto pregio realizzabile su Massetto Caldo MGN

IMPIEGO COME
Finitura calpestabile di alto pregio realizzabile sopra MASSETTO CALDO MGN.  SOLO 
PER INTERNO

DOVE
Nuove costruzioni di qualsiasi tipo, restauri e ristrutturazioni, riqualificazioni, edifici con 
strutture speciali alternative

COMPOSIZIONE
calce aerea naturale purissima (fior di calce) classificata secondo la norma EN-459 -1 
come CL90S ossia calce calcica ad altissima purezza, calce idraulica naturale NHL 3.5 
certificata secondo la norma EN 459- 1, pozzolana naturale certificata secondo EN 197-
1, polveri di marmo in curva granulometrica selezionata certificate secondo norma EN 
12620 e terre colorate naturali

PECULIARITA’
Traspirante, Prodotto per Bioedilizia, Gradevole da lasciare a vista, colore su campione

CERTIFICAZIONI
Uni En 13813:2004 materiali per massetti
TUVIT-LMR-0025 % riciclato CAM

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
ph 10.5
Peso specifico 1470 kg/m³
Conducibilità termica λ 0.53
Adesione al supporto 0.4 N/mm²
Permeabilità µ 20
al vapore acqueo
Compressione  CSIV
Assorbimento d’acqua W0
Presenza sostanze nocive assenti

DATI OPERATIVI
granulometria da 0 a 8 mm
disponibilità  in sacchi da 25 kg – bancale da 48 sacchi
tipologia polvere
colore possibilità di realizzare la tinta scelta dal cliente
spessore 4-5 mm ( minimo consigliato)
consumo 1.5 kg/mq per mm di spessore +/- 10% (indicativo)
rapporto d’acqua al sacco 4.5/5.5 lt a sacco
temp.d’applicazione dai +5 ai +30 °C
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PASTELLONE VENEZIANO CLASSICO MGN
Finitura calpestabile di alto pregio

APPLICAZIONE
manuale
APPLICAZIONE PASTELLONE VENEZIANO CLASSICO SU MASSETTO CALDO 
(VEDI SCHEDA TECNICA)
E’ utilizzato come finitura calpestabile, dello spessore medio di circa 4-5 mm, di alto 
pregio realizzabile su Massetto Caldo MGN, già posato e maturato con opportuni giunti 
di dilatazione anche perimetrali. Prima dell’applicazione lavare il fondo con idropulitrice 
per asportare polveri, sali e grassi. Al fine di livellare perfettamente la superficie del 
MASSETTO CALDO MGN si procede mediante rasatura armata con RASANTE B40 o 
RASANTE F 2007, eliminando eventuali avvallamenti del fondo e rendendo al superficie 
idonea al ricevimento della finitura. L’applicazione prevede la stesura della miscela a 
spatola in acciaio, in modo continuo e compattando il materiale durante la stesura, senza 
lasciare porzioni incomplete. A superficie ultimata e maturata, segue levigatura e pulizia 
del Pastellone, successiva lucidatura, fino a formare una superficie liscia e lucida, che 
conferisce alle superfici rivestite effetti marmorei. La lavorazione si completa con il trat-
tamento mediante olio di lino o cera al fine di restituire una finitura lucida, idrorepellente 
ed antimacchia.  
L’ applicazione avverrà a temperatura compresa tra +5 e +30 c.

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

ABBINAMENTI POSSIBILI
Massetto Caldo MGN, Rasante B40, Rasante B 2007

LAVORAZIONI
Steso e lisciato con spatola

Linea mgn Classica

INDICAZIONI DI UTLIZZO

       SICUREZZA / SALUTE
per il contenuto di calce natu-
rale, PASTELLONE VENE-
ZIANO  CLASSICO 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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