


CARATTERISTICHE
Marmorino Naturale è una finitura a spessore
di qualità a base di grassello di calce.
Il prodotto si lega intimamente con il suppor-
to mantenendo la traspirazione della strut-
tura muraria e impedendo lo sviluppo di
muffe e colonie batteriche. Marmorino
Naturale può fornire una finitura opaca
oppure può essere lucidato con Finitura
Autolucidante by Oikos. 
Come l’intera produzione Oikos è amico del-
l’uomo e dell’ambiente.

CHARACTERISTICS
Marmorino Naturale is a thick, quality coat-
ing based on lime putty. The product bonds
closely with the surface, maintaining the
vapour permeability of the wall structure
and impeding the growth of mould and
colonies of bacteria. Marmorino Naturale
can create a matt finish or it can be shined
up using the product Shining Marmorino
Finish by Oikos. 
As with the entire Oikos product range it is
friendly to both humans and the environment.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Marmorino Naturale by OIKOS è un rives-
timento decorativo per esterni ed interni
colorato, traspirante che permette di
ottenere con rapidità e facilità splendidi
effetti decorativi simili ai tradizionali
effetti “marmorino” che riproducono l’ef-
fetto del marmo. Grazie allo spessore
applicato Marmorino Naturale permette
di decorare e allo stesso tempo di nascon-
dere le piccole imperfezioni presenti sulle
pareti senza dover ricorrere a costose
opere di rasatura. 
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PRODUCT DESCRIPTION
Marmorino Naturale by OIKOS is a
coloured, vapour permeable, coating for
interiors and exteriors that allows the real-
isation with speed and ease, splendid dec-
orative effects similar to the traditional
“marmorino” effects that reproduce the
appearance of marble. Thanks to the thick-
ness of Marmorino Naturale applied, it is
possible to decorate and at the same time
to cover small imperfections in the wall
without needing to carry out expensive
preparation and repair work. 



Una finitura di alta classe
A high classfinish 

L’utilizzo del grassello di calce steso “a frattaz-
zo” è protagonista della storia dei maestri
decoratori veneti. 
Con questa tecnica italiana sono stati realizza-
ti nei secoli molti importanti edifici che ancora
oggi testimoniano la bellezza e la persistenza
di questa applicazione. Una perfetta imitazio-
ne del marmo resa ancora più preziosa trami-
te lucidatura. 
Marmorino Naturale rinnova e migliora
una grande lavorazione tradizionale.
Dedicato a chi ama le soluzioni tradizionali, a
chi vuole ricreare l’atmosfera e l’elegante bel-
lezza delle antiche architetture, ma anche a chi
vuole interpretare in chiave moderna una
grande lavorazione del passato. 

The use of lime putty in a trowel application is
highly prominant in the history of the venetian
master decorators. With this Italian technique,
many important buildings have been realised
through the ages of which many still today can
show off the beauty and durability of this
application. A perfect immitation of marble
made even more outstanding through the pro-
cess of making it shine. 
Marmorino Naturale renews and impro-
ves a great, traditional technique.
Created for those who love traditional solu-
tions, and those who want to recreate the ele-
gant atmosphere and beauty of antique archi-
tecture, but also those who want to interpret a
great tradition of the past in a modern context. 
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Il fascino del marmo

The charm of marble

CHARACTERISTICS OF THE PRODUCT

MARBLE EFFECT
NATURAL FORMULATION

DECORATIVE
FOR INTERIORS AND EXTERIORS

VAPOUR PERMEABLE
ANTIQUE APPEARANCE

POSSIBILITY TO GIVE A GLOSS FINISH

The famous application technique that gives the so
called “marmorino effect” recreates the appear-
ance of marble, is one of the protagonists in the
history of great architecture. In the 16th century
and then again the Baroque period, lime putty,
also known as marmorino, provided magnificent
solutions of incredible beauty that gave the field of
architecture an unquestionable prestige. 
Today, these antique techniques, are reborn
thanks to Marmorino Naturale by Oikos, a prod-
uct that uses traditional materials together with
modern technology to give this technique a high
level of  technical performance, a greater ease of
application and that adds a wide range of colours
to the more traditional shades.

La celebre lavorazione a “effetto marmorino”
che permette di ricreare l’aspetto del marmo è
protagonista della grande architettura
del   passato. 
Nel ‘500, e poi in epoca barocca, il grassello di
calce, detto anche Marmorino, ha fornito
soluzioni fastose, di mirabile bellezza dando
all’architettura un indiscusso prestigio.
Oggi quelle antiche lavorazioni rivivono
grazie a Marmorino by Oikos, un prodotto che
impiega i materiali della tradizione e le
moderne tecnologie per dare a questa lavo-
razione grandi prestazioni tecniche, migliore
applicabilità, aggiungendo un’ampia gamma
di colorazioni alle tinte tradizionali.

CARATTERISTICHE E PECULIARITÀ DEL PRODOTTO

EFFETTO MARMO
FORMULAZIONE NATURALE

DECORATIVO
PER ESTERNI ED INTERNI

TRASPIRANTE
ASPETTO ANTICO

LUCIDABILE



44 CM 7000 + CL 8000

CM 7010 + CL 8010

CM 7020 + CL 8020

CM 7030 + CL 8030

CM 7040 + CL 8040

CM 7050 + CL 8050

CM 7060 + CL 8060

CM 7070 + CL 8070

CM 7080 + CL 8080

CM 7090 + CL 8090

CM 7100 + CL 8100

CM 7110 + CL 8110

CM 7120 + CL 8120

CM 7130 + CL 8130

CM 7140 + CL 8140
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CM 7250 + CL 8250

CM 7260 + CL 8260

CM 7270 + CL 8270

CM 7280 + CL 8280

CM 7290 + CL 8290

CM 7200 + CL 8200

CM 7210 + CL 8210

CM 7220 + CL 8220

CM 7230 + CL 8230

CM 7240 + CL 8240

CM 7150 + CL 8150

CM 7160 + CL 8160

CM 7170 + CL 8170

CM 7180 + CL 8180

CM 7190 + CL 8190



666 CM 7300 + CL 8300

CM 7310 + CL 8310

CM 7320 + CL 8320

CM 7330 + CL 8330

CM 7340 + CL 8340

CM 7350 + CL 8350

CM 7360 + CL 8360

CM 7370 + CL 8370

CM 7380 + CL 8380

CM 7390 + CL 8390

CM 7400 + CL 8400

CM 7410 + CL 8410

CM 7420 + CL 8420

CM 7430 + CL 8430

CM 7440 + CL 8440
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CM 7550 + CL 8550

CM 7560 + CL 8560

CM 7570 + CL 8570

CM 7580 + CL 8580

CM 7590 + CL 8590

CM 7500 + CL 8500

CM 7510 + CL 8510

CM 7520 + CL 8520

CM 7530 + CL 8530

CM 7540 + CL 8540

CM 7450 + CL 8450

CM 7460 + CL 8460

CM 7470 + CL 8470

CM 7480 + CL 8480

CM 7490 + CL 8490



Una finitura di classe
A high class finish
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Bellezza e alte prestazioni 

La superficie compatta e piacevole al tatto di
Marmorino Naturale esprime anche una serie
di prestazioni tecniche di rilievo: è noto infatti
che l’indurimento del grassello derivato dalla
pietra calcarea ricrea un materiale che ha
comportamenti simili alla pietra, in particolare
per quanto riguarda dilatazioni e contrazioni
dovute agli sbalzi termici. 
Nel contempo determina un’alta traspirazione
ed ha la capacità di legarsi saldamente al sup-
porto condividendone il coefficiente di dilata-
zione e assecondando la risposta alle variazio-
ni termiche. 
Ecco perchè  Marmorino by Oikos è una finitu-
ra stabile nel tempo, esteticamente molto
apprezzabile, che ha conquistato anche il con-
senso di imprese e architetti, che lo hanno
anche destinato agli interventi di restauro con-
servativo di edifici storici.

Effetto antico
La tradizionale finitura di Marmorino
Naturale a frattazzo inox by Oikos crea una
texture dalle molteplici variazioni. Le super-
fici assumono un piacevole effetto antico, le
facciate acquistano un aspetto più intenso,
grazie alla molteplicità dei colori.

Antique effect
The traditional finish of Marmorino Naturale
achieved using an inox steel trowel by Oikos
creates a texture of varying intensity.
Surfaces take on a pleasant antique effect
and facades gain an intensity that is further
enhanced by the vast assortment of colours. 

Beauty and high performance 

The compact and pleasant to touch surface of
Marmorino Naturale boasts a series of notable
technical qualities:  it is well known that the
hardening of lime putty derived from limesto-
ne, recreates a material that has a similar
behaviour to that of stone, especially regar-
ding dilation and contraction caused by ther-
mal excursions. At the same time it creates a
high level of vapour permeability and has the
ability to bind solidly with the support taking
on the coefficient of dilation and responding to
the stress caused by thermal variations. 
For this reason  Marmorino Naturale  by Oikos
is a finish that remains stable over time with
notable aesthetic qualities that has conquered
the respect of construction companies and
architects alike and who are using the product
even in important restoration and conserva-
tion projects.  

L’impiego di prodotti a base di grassello di
calce assicura una migliore coesione ed una
applicazione più compatibile con i materiali di
costruzione.
The use of products based on lime putty insu-
res the best cohesion with the surface and an
application that is compatible with the majo-
rity of building materials.

Le variazioni termiche determinano dilatazio-
ni e contrazioni nei materiali . 
Molte finiture hanno un coefficiente di dilata-
zione molto diverso da quello della parete e
questo può determinare screpolature della
superficie.
Thermal variations cause dilation and contrac-
tions of materials. 
Many finishes have a coefficient of dilation
that is totally different to that of the wall and
this can cause the surface to crack.



Shining Marmorino Finish  creates a presti-
gious, gloss or semi gloss finish on
Marmorino Naturale by Oikos. Its applica-
tion by inox steel trowel by Oikos, smooths
the surface in the same manner as was used
by applicators from past eras. 
To obtain complete water repellence and
make the surface washable, it is recom-
mended to apply a succesive coat of
Protective wax by Oikos.

Finitura Autolucidante crea una prestigiosa
superficie lucida o semilucida su Marmorino
Naturale by Oikos. La sua applicazione con
fratazzo inox by Oikos, liscia la superficie
con la lama della spatola, alla stessa
maniera degli antichi applicatori. 
Per ottenere la completa idrorepellenza e la
possibilità di lavaggio, si consiglia di
applicare successivamente Cera Protettiva
by Oikos.

che “respira” con le pareti
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FINITURAAUTOLUCIDANTE
���

that “breaths” with the wall



L’inimitabile atmosfera di Marmorino
The unimitable style of Marmorino

A success that has lasted
through the years
Born from the geniality of Italian Master
Decorators, the technique of marmorino ori-
ginally had the role of substituting the use
of marble where it was difficult to find large
quantities of the same colour without
defects and cracks. The ability of the appli-
cators has thus transformed this technique
in to a precious finish that is sought after all
over the world. 
For the palaces of various European soverei-
gns, Italian craftsmen were requested in
order to gain this uncomparable effect.
Oikos wanted to recover this antique art
and repropose it with a traditional, natural
product as was used in the past, but with
innovation and a range of suggestive
colours that make the use of Marmorino
compatible  with even the most modern
environment.

IDEAL USES

INTERIORS

HISTORICAL CENTERS
PRESTIGIOUS LOUNGES
CHURCHES AND CULTURAL ENVIRONMENT
BOTH MODERN AND ANTIQUE VILLAS
ENTRANCE HALLS AND STAIRWELLS
HOTELS AND PUBLIC AREAS
APPARTMENTS 

CAMPI DI APPLICAZIONE OTTIMALI

INTERNI

PALAZZI ANTICHI
SALONI DI PRESTIGIO
CHIESE E EDIFICI DI CULTO
VILLE ANTICHE E MODERNE
ATRI E SCALE
HOTEL E LOCALI PUBBLICI
APPARTAMENTI 
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Un successo che dura 
nei secoli
Nata dalla genialità dei Maestri Decoratori
italiani, la lavorazione a marmorino aveva
originariamente la funzione di sostituire il
marmo in quegli utilizzi (colonnati, grandi
superfici) dove era difficile o impossibile
reperire grandi quantitativi di marmo di
uguale colore e senza difetti o screpolature.
La maestria degli applicatori ha così trasfor-
mato questa lavorazione in una finitura pre-
ziosa e ricercata in tutto il mondo. Nelle corti
europee si chiamavano addirittura artigiani
dall’Italia per poter ottenere questa inimita-
bile tecnica. Oikos ha voluto recuperare
quell’antica arte e riproporla in un prodotto
tradizionale, naturale come era quello di un
tempo, ma con risvolti innovativi, colorazio-
ni suggestive che rendono compatibile l’im-
piego di Marmorino anche in situazioni
molto moderne.



Per dare agli ambienti un tocco molto personale
A personal touch for living environments

Una lavorazione 
che nobilita gli interni
Nei contesti più raffinati, Marmorino
esprime la sua naturale bellezza,
aggiungendo una indiscutibile nota di
prestigio che si coordina perfettamen-
te con gli ambienti d’epoca e gli arredi
antichi. Negli ambienti più semplici e
lineari Marmorino esprime le sue doti
decorative, contribuendo in maniera
fondamentale a dare una personalità
più ricca e più intensa agli interni. 

A technique that brings
elegance to interiors
In the most refined surroundings,
Marmorino best expresses its natural
beauty, adding an indisputable touch
of prestige that fits perfectly to peri-
od settings and antique decor.
In more simple and linear environ-
ments, Marmorino shows off its dec-
orative qualities, significantly con-
tributing to give an intense and rich
personality to interiors. 

Quando non basta una
applicazione qualunque
Ci sono ambienti che meritano qualcosa
in più. Le splendide finiture di Marmorino
trattato con Finitura Autolucidante negli
interni ne esaltano l’eleganza e il prestigio. 
La luce accende le superfici che si illuminano
di preziosi riflessi.

When any old applica-
tion is not enough
There are settings that deserve something
with that bit extra. The splendid effect on
interiors of Marmorino finished with Self
Shining Finish, enhances their elegance and
prestige. The correct illumination lights up the
surface with precious reflections and textures.
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scheda tecnica LCS/mn/03
MARMORINO NATURALE

Qualità Tecniche
MARMORINO NATURALE by OIKOS è un rivestimento decorativo
per esterni ed interni colorato, traspirante, a base di grassello di calce. Il
prodotto permette di ottenere con rapidità e facilità splendidi effetti deco-
rativi simili ai tradizionali effetti “marmorino”. Grazie allo spessore appli-
cato MARMORINO NATURALE permette di decorare e allo stesso tempo di
nascondere le piccole imperfezioni presenti sulle pareti senza dover ricor-
rere a costose opere di rasatura. Una delle principali caratteristiche del
prodotto è quella di legarsi intimamente con il supporto mantenendo la
traspirazione della struttura muraria e impedendo lo sviluppo di muffe e
colonie batteriche. Il prodotto può fornire una finitura opaca oppure può
essere lucidato con FINITURA AUTOLUCIDANTE by OIKOS. MARMORINO
NATURALE è un prodotto con basso odore, non infiammabile, amico del-
l’uomo e dell’ambiente.

Campi d’impiego
Pareti esterne ed interne di edifici storici o di pregio.

Preparazione dei supporti
I supporti devono essere ben asciutti e stagionati, l’intonaco nuovo deve
stagionare almeno 30 gg per permettere la completa carbonatazione.
Spazzolare o sverniciare accuratamente la superficie al fine di rimuovere
le parti in fase di distacco; se si tratta di opere di ripristino, infiltrazioni di
acqua o perdite devono essere eliminate. Si consiglia nel caso di muro o
intonaco sfarinante di applicare ISOLANTE CONSOLIDANTE by OIKOS.
In caso di supporti nuovi o vecchi intonaci già tinteggiati si consiglia di
applicare FONDO UNIFORMANTE by OIKOS.

Modalità di applicazione
L’applicazione deve essere fatta in due mani, distanziate tra loro di circa
7 ÷ 8 ore, utilizzando un frattazzo di acciaio inox by OIKOS e proceden-
do alla rasatura completa delle pareti. Proteggere le superfici dalla
pioggia nelle prime 24 ÷ 48 ore dall’applicazione.

Finiture
Per ottenere l’effetto “marmorino lucido” procedere alla finitura con
FINITURA AUTOLUCIDANTE by OIKOS stendendo con spatola in acciaio
inox un velo sottile di prodotto e immediatamente con lo stesso attrezzo
lisciare per lucidare la superficie. Per applicazioni all’esterno, su FINITU-
RA AUTOLUCIDANTE by OIKOS è consigliabile, dopo 7 giorni circa, l’ap-

plicazione di CERA PROTETTIVA by OIKOS per ottenere maggiore idrore-
pellenza e protezione dagli agenti atmosferici. 

Caratteristiche tecniche: l’applicazione
Diluizione: pronto all’uso
Resa: 2 kg/m2 in due mani, in funzione all’assorbimento del supporto
Strumenti di impiego: frattazzo di acciao inox by OIKOS 
Fissativi: ISOLANTE CONSOLIDANTE o FONDO UNIFORMANTE by OIKOS
Protettivi: CERA PROTETTIVA by OIKOS
Temperatura di applicazione: +5°C ÷ +36°C 
(con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione: al tatto 2,30 h 
(temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione: totale 24 h 
(temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi: acqua
Avvertenze: proteggere le superfici dalla pioggia nelle prime 24 ÷ 48
ore dall’applicazione

Caratteristiche tecniche: il prodotto
Composizione: grassello di calce, granulati di marmo selezionati, cari-
che riempitive, biossido di titanio, pigmenti inorganici a base di ossidi di
ferro e terre colorate.
Peso specifico: 1,5 kg/l ± 3% (bianco)
pH: 12,5 ÷ 13,5
Granulometria: max = 0,8 mm
Temperatura di stoccaggio: +2°C ÷ +36°C. Teme il gelo
Reazione al fuoco: negativa se il prodotto è applicato su fondi inin-
fiammabili; materiale all’acqua con spessore inferiore a 0,600 mm secchi
Permeabilità al vapore acqueo SD: ciclo MARMORINO NATURALE, 
FINITURA AUTOLUCIDANTE per MARMORINO: 0,24 m 
(limite max consentito 2 m, DIN 52 615)
Limite di emissione di Composti Organici Volatili (VOC), secon-
do Direttiva 2004/42/CE: classe di appartenenza A/a; VOC: 3 g/l
(massimo); Limite Fase I (dal 1.1.2007): 75 g/l, Limite Fase II (dal
1.1.2010): 30 g/l
Colori: Bianco + tinte di cartella a sistema tintometrico DCS Decor Color
System by OIKOS
Confezioni: kg 1 – 5 – 25
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technical data sheet LCS/mn/03
MARMORINO NATURALE

Technical characteristics
MARMORINO NATURALE by OIKOS is a decorative, vapour permea-
ble, coloured lime putty coating for interior and exterior. The product allows
to achieve easily and quickly to beautiful decorative effects known as “mar-
morino”. The thickess of MARMORINO NATURALE by OIKOS allow to decora-
te and to hide small imperfections of the wall at once, thus saving on expen-
sive screedings.  The product creates a stable link with the surface, preser-
ving the vapour permeability of the whole wall structure. The product also
impedes the development of moulds and bacterial colonies. 
MARMORINO NATURALE can be either matt or gloss, in this second case when
coated and polished with SHINING MARMORINO FINISH by OIKOS. MAR-
MORINO NATURALE by OIKOS has a low odour level, is non inflammable and
is friendly to both humans and the environment. 

Field of use
Interior and exterior surfaces of prestigious/historically important buil-
dings. 

Surface preparation
The surface must be dry and mature, new plasters should have been left
maturing at least 30 days to allow a complete carbonation. Clean the sur-
faces and remove detaching and flaking parts. In case of refurbishment,
all water leaks and humid areas must be repaired and eliminated. On
flaking surfaces it is advisable to apply first SEALER FOR LIME CYCLES by
OIKOS. On new walls or on well-painted walls it is advisable to apply first
PRIMER FOR LIME CYCLES by OIKOS. 

Application method
Apply two coats of the product by stainless steel trowel by Oikos, waiting
7-8 hours between coats. Screed evenly the whole surface. 
The gloss “marmorino”  effect is obtained by applying SHINING MARMO-
RINO FINISH for MARMORINO by OIKOS. 

Finish
The product is applied in a thin layer immediately polished by stainless
steel trowel. When applied in exterior, over SHINING MARMORINO FINI-
SH for MARMORINO by OIKOS it is advisable to apply PROTECTIVE WAX
by OIKOS. The wax will make the surface water repellent and more resi-

stant to exterior conditions. The application shall be conducted 7 days
after application of the finish. 

Technical characteristics: application
Dilution: ready to use
Yield: 2 kg/m2 in two coats, according to surface absorption
Application tools: inox steel trowel by OIKOS 
Fixatives: SEALER FOR LIME CYCLES or PRIMER FOR LIME CYCLES by OIKOS
Protection: PROTECTIVE WAX by OIKOS
Application temperature: +5°C ÷ +36°C 
(with relative humidity not exceeding 80%)
Drying time until touch dry 2,30 hours 
(temperature = 20°C with relative humidity at 75%)
Total drying time 24 hours 
(temperature = 20°C with relative humidity at 75%)
Tools cleaning: water
Warning: protct the surface from the rain for the first 24 ÷ 48 hours after
application

Technical characteristics: the product
Composition: lime putty, selected marble grains, fillers, titanium
dioxide,iron oxide based inorganic pigments and coloured earths.
Specific weight: 1,5 kg/l ± 3% (white)
pH: 12,5 ÷ 13,5
Grain size: max = 0.8 mm
Storage temperature: +2°C ÷ +36°C. Keep from freezing
Reaction to fire: negative if applied on a non inflammable base; water
based material with dry thickness of less than 0.6 mm
Permeability to water vapour SD:  for the cycle MARMORINO NATU-
RALE,  SHINING MARMORINO FINISH: 0,24 m 
(max limit allowed 2 m, DIN 52 615)
Emission limits of Volatile Organic Compounds (VOC) according to
directive 2004/42/CE: classification A/a; VOC: 3g/l (max);  Limit Phase
I (from 01/01/2007): 75g/lt, Limit Phase II (from 01/01/ 2010): 30g/lt
Colours: White + shades of the colour chart on the tintometric system DCS
Decor Color System by OIKOS
Packaging: kg 1 – 5 – 25
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scheda tecnica LCS/fa/02
FINITURA AUTOLUCIDANTE

Qualità Tecniche
FINITURA AUTOLUCIDANTE by OIKOS è il prodotto di finitura
per esterni ed interni da applicare su MARMORINO NATURALE by
OIKOS per ottenere l’effetto marmorino lucido. Il prodotto a base di
grassello di calce stagionato, è di facile applicazione e permette una
rapida lucidatura delle superfici lasciandone invariata la traspirazione.
Una delle principali caratteristiche del prodotto è quella di legarsi per-
fettamente con MARMORINO NATURALE, dando luogo ad un unico
corpo di elevata permeabilità al vapor d’acqua.
L’elevata alcalinità impedisce lo sviluppo di muffe e colonie batteriche.
FINITURA AUTOLUCIDANTE è un prodotto con basso odore, non infiam-
mabile, amico dell’uomo e dell’ambiente.

Campi d’impiego
Come finitura lucida per MARMORINO NATURALE by OIKOS su pareti
esterne ed interne di edifici storici o di pregio.

Preparazione dei supporti
Applicare due mani di MARMORINO NATURALE by OIKOS e attendere
almeno 7 ÷ 8 ore per l’essiccazione.

Modalità di applicazione
Stendere, con frattazzo in acciaio inox by OIKOS, un velo sottile di
FINITURA AUTOLUCIDANTE by OIKOS lisciando immediatamente la
superficie con la lama della spatola, fino ad ottenere l’effetto lucido
del marmo. Proteggere le superfici dalla pioggia nelle prime
24 ÷ 48 ore dall’applicazione.

Finiture
Per applicazioni all’esterno per ottenere maggiore idrorepellenza e
protezione dagli agenti atmosferici, è consigliabile, dopo 7 giorni circa,
l’applicazione di CERA PROTETTIVA by OIKOS.

Caratteristiche tecniche: l’applicazione
Diluizione: pronto all’uso 
Resa: 8 ÷ 10 m2/kg, in funzione all’assorbimento del supporto
Strumenti di impiego: frattazzo di acciao inox by OIKOS 
Fondi: MARMORINO NATURALE by OIKOS
Protettivi: CERA PROTETTIVA by OIKOS
Temperatura di applicazione: +5°C ÷ +36°C 
(con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione: al tatto 1,30 h 
(temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione: totale 24 h 
(temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi: acqua
Avvertenze: proteggere le superfici dalla pioggia nelle prime 24 ÷ 48
ore dall’applicazione

Caratteristiche tecniche: il prodotto
Composizione: grassello di calce, cariche riempitive, biossido di titanio,
pigmenti inorganici a base di ossidi di ferro e terre colorate.
Peso specifico: 1,5 kg/l ± 3%
pH: 12,5 ÷ 13,5
Temperatura di stoccaggio: +2°C ÷ +36°C. Teme il gelo
Reazione al fuoco: negativa se il prodotto è applicato su fondi inin-
fiammabili; materiale all’acqua con spessore inferiore a 0,600 mm secchi
Permeabilità al vapore acqueo SD: 
Ciclo MARMORINO NATURALE, FINITURA AUTOLUCIDANTE: 0,24 m (limi-
te max consentito 2 m, DIN 52 615)
Limite di emissione di Composti Organici Volatili (VOC),
secondo Direttiva 2004/42/CE: classe di appartenenza A/l; VOC: 3
g/l (massimo); Limite Fase I (dal 1.1.2007): 300 g/l, Limite Fase II (dal
1.1.2010): 200 g/l
Colori: Bianco + tinte di cartella a sistema tintometrico DCS Decor Color
System by OIKOS 
Confezioni: kg 1 – 5 – 25 
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technical data sheet LCS/fa/02
SHINING MARMORINO FINISH

Technical Characteristics
SHINING MARMORINO FINISH by OIKOS is the finishing product for
interior and exterior to be applied on MARMORINO NATURALE by OIKOS,
so to obtain a gloss marble-like effect. 
The product is based on mature lime putty, it is easy to apply and allows
a fast and easy polishing of the surface. The vapour permeability of the
wall remains unaltered. 
One of the main characteristics of the product is that it bonds perfectly
with MARMORINO NATURALE by OIKOS creating a compact layer on the
surface that maintains a high permeability to water vapour. 
Its high alkalinity avoids the development of moulds and bacterial colo-
nies. SHINING MARMORINO FINISH by OIKOS has a low odour level, is
non inflammable, and friendly to both humans and the environment.

Field of use
Gloss finish for MARMORINO NATURALE by OIKOS on interior or exterior
walls of prestigious / historically important buildings 

Surface preparation
Apply two coats of  MARMORINO NATURALE by OIKOS and wait at least
7-8 hours for drying. 
Application method
Spread a thin layer of SHINING MARMORINO FINISH with a stainless steel
trowel and immediately polish the surface with it to obtain the gloss mar-
ble-like finish.
Protect the surface from rain during the first 24 ÷ 48 hours
from the application.

Finish
When applied in exterior it is advisable to secure a higher level of water-
repellence and resistance to exterior conditions by applying PROTECTIVE
WAX by OIKOS. The protection with the wax should  be conducted approx.
7 days after application. 

Technical characteristics: application
Dilution: ready to use
Yield: 8 ÷ 10 m2/kg, according to surface absorbency
Application tools: stainless steel trowel by OIKOS
Base coat: NATURAL MARMORINO by OIKOS
Protection: PROTECTIVE WAX by OIKOS
Application temperature: +5°C ÷ +36°C
(when relative humidity not over 80%)
Drying time: tack free 1.30 h
(temperature = +20°C with relative humidity not exceeding 75%)
Drying time: fully cured 24 h
(temperature = +20°C with relative humidity not exceeding 75%)
Tools cleaning: water
Important: protect the surface from the rain during the first 24 ÷ 48
hours from the application

Technical characteristics: the product
Composition: lime putty, fillers, titanium dioxide, inorganic pigments
based on iron oxydes and coloured soil.
Specific weight: 1.5 kg/l ± 3%
pH: 12.5 ÷ 13.5
Storage temperature: +2°C ÷ +36°C. Keep from freezing
Fire reaction: negative when applied onto not flammable surfaces. It is
a water-based product with dry thickness less than 0.600 mm
Water vapour permeability SD: 0.24 m (max ALLOWED 2 m, DIN 52
615) for the cycle NATURAL MARMORINO, SHINING MARMORINO FINISH
Emission limits of Volatile Organic Compounds (VOC)
according to directive 2004/42/CE: classification A/l; VOC: 3 g/l
(max);  Limit Phase I (from 01/01/2007): 300g/lt, Limit Phase II (from
01/01/ 2010): 200g/lt
Colours: White + colour chart from DCS Decor Colour System by OIKOS
Packaging: 1 – 5 – 25 kg
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spazio riservato al rivenditore   dealer’s information

Oikos srl Via Cherubini, 2 47023 Gatteo Mare (FC) Italia Tel. 0547 681412 Fax 0547 681430   
Export Dept. Tel. +39 0547 681460   Fax +39 0547 681470 e-mail info@oikos-paint.com  

www.oikos-paint.com    

Azienda con Sistema Qualità e Ambiente Certificato
Environmental & Quality System Certified Company
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