
 

 

LLIINNEEAA  DDEECCOORRAATTIIVVAA  

TTEERRRREE  DDEELL  DDUUCCAA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

GENERALITÁ D’IMPIEGO 
 
Descrizione 
Pittura decorativa ad effetto antichizzato 
Destinazione 
Superfici interne di ambienti in ogni tipo sia di edificio storici che moderni. 
Classificazione 
DIN 53778 (effetto pulizia) : oltre 2000 cicli abrasivi 
DIN 53778W (resistenza al lavaggio) : oltre 3000 cicli abrasivi 
DIN 53778S (resistenza ad abrasione) : oltre 4000 cicli abrasivi 
Idoneità supporti 
Applicabile su ogni tipo di supporto nuovo o già pitturato, purchè opportunamente 
preparato. Questo prodotto necessita dello speciale fondo Primer del Duca, al fine di 
ottenere i suoi favolosi effetti decorativi  
 

IDENTIFICAZIONE 
 
Presentazione/Composizione 
Resine acriliche in dispersione acrilica, speciali pigmenti organici ed inorganici 
Caratteristiche tecniche 
Colore: tinte di cartella a Sistema Tintometrico Kelly Color System. 
Peso specifico: 1.200 ± 30 gr/lt a 25° C (ASTM D 1475-60) 
Resa Terre del Duca: 8 MQ /Lt con una mano 
Resa Primer del Duca: 12-14 MQ /Lt con una mano 
Diluizione Terre del Duca: pronto all’uso 
Diluizione Primer del Duca: acqua Max.15-20%  
Lavabilità : con acqua e comuni detersivi dopo 10 giorni dall’applicazione 
 

APPLICAZIONE 
 
Condizioni ambientali 
Temperatura : min. +5 max +35° C.   
Modalità di applicazione 
Pennello TE25 e Spatola SD20 
Avvertenza 
Agitare manualmente o in mixer giroscopico 1 min. a bassa velocità 
Preparazione delle superfici  
Muri Nuovi: I supporti devono essere ben asciutti e stagionati, quindi, se necessario, 
applicare una mano di fissativo Acrilfix diluito 1-8 con acqua o Ecofix pronto all’uso. 
Attendere 4 ÷ 6 ore per l’essiccazione. Applicare una mano di Primer del Duca diluito al 
15-20% con acqua. Attendere 6 ÷ 8 ore e  procedere con l’applicazione di Terre del 
Duca. 
Muri Vecchi: Carteggiare, spolverare e stuccare se necessario, quindi applicare una 
mano di fissativo Acrilfix diluito 1-8 con acqua o Ecofix pronto all’uso. Attendere 4 ÷ 6 
ore per l’essiccazione. Applicare una mano di Primer del Duca diluito al 15-20% con 
acqua. Attendere 6 ÷ 8 ore per l’essiccazione e  procedere con l’applicazione di Terre 
del Duca. 
Legno, PVC, Vetro, Leghe Leggere, Ferro verniciato: Sgrassare bene il supporto, 
carteggiare bene le superficie per migliorare l’adesione. Applicare una mano di primer 
adeguato alla natura del supporto, poi applicare una mano di Primer del Duca diluito al 
15-20% con acqua. Attendere 6 ÷ 8 ore per l’essiccazione e  procedere con 
l’applicazione di Terre del Duca. 
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 Ferro Nuovo (non trattato): Sgrassare il supporto, una mano o due di antiruggine 
Bellatrix Primer U. Attendere 4 ÷ 6 ore per l’essiccazione. Poi applicare una mano di 
Primer del Duca diluito al 15-20% con acqua. Attendere 6 ÷ 8 ore per l’essiccazione e  
procedere con l’applicazione di Terre del Duca. 
Essiccazione  
Al tatto 3÷4 ore a 20C° 
Pulizia attrezzi 
Acqua 

IMMAGAZZINAMENTO 
Confezionamento 
Terre del Duca : Litri 0,750 – 2,5 – 5  
Primer del Duca : Litri 2,5 – 5  
Conservazione 
Al coperto in luogo fresco e asciutto, in latta ben chiusa anche dopo l’uso (teme il 
gelo) 
Stabilità 
2 anni circa 
INDICAZIONI DI SICUREZZA 
Classificazione in relazione alla pericolosità 
Non richiede etichettatura (Leg. 256/74 e Dirett. CEE n.325/91). 
Non contiene pigmenti metallici ad alta tossicità 
Ove applicabili si faccia riferimento alla seguente normativa D.P.R. 303/56 (controlli 
sanitari). 
Avvertimenti per l’utilizzatore 
Attenersi alla relativa scheda di sicurezza 
Identificazione tipologia rifiuti 
Contenitori vuoti puliti: rifiuti speciali assimilabili agli urbani. 
Contenitori con tracce di prodotto essiccato: rifiuti speciali. 

CICLO APPLICATIVO  
Effetto antichizzato classico 
Applicare e lavorare il prodotto gradualmente su una piccola superficie (circa 1-2 mq), 
utilizzando lo speciale pennello TE 25. La tecnica applicativa, consiste nello stendere 
la pittura incrociando le pennellate in tutte le direzioni, in modo da uniformare 
adeguatamente il prodotto. Quindi ripassare immediatamente con il pennello scarico 
per rendere omogenea la distribuzione del prodotto. Dopo 5-10 minuti a 20°C 
ripassare la superficie, facendo una leggera pressione, con la spatola speciale SD 20 
schiacciando il prodotto con la stessa tecnica applicativa sopra descritta, cioè 
alternando ed sovrapponendo le spatolate.  
Effetto marmorino 
Applicare il prodotto trasversalmente, dall’alto verso il basso, utilizzando lo speciale 
pennello TE 25. Per ottenere le venature tipiche dell’effetto marmorino, è necessario 
mantenere la direzione iniziale con piccole pennellate diagonali della lunghezza di 
circa 10-15 cm. Dopo 15-20 minuti a 20°C dall’applicazione del prodotto, quando la 
parte liscia della pittura è asciutta e la parte ruvida è ancora bagnata, ripassare la 
superficie, facendo una leggera pressione, con la spatola speciale SD 20 
schiacciando il prodotto obliquamente, seguendo la stessa direzione delle pennellate. 
 
N.B.   Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e 

non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego. 

 
 
 
 
 

 

01/01/'08 Rev.01


