
Pietra naturale 
Natural stone 

Sfide d’arte
Libera il tuo stile

Ricordi
marmo



Mutable over the different 
hours of the day, Ricordi 
Marmo reproduces and 
interprets the appearance 
of classic marble, creating 
amazing chromatic 
effects and changing 
reflections that bring 
the wall to life, and making 
it exquisitely soft. 

Mutevole nelle diverse 
ore del giorno, 
Ricordi marmo 
permette di riprodurre 
e interpretare gli 
effetti del marmo 
classico e realizzare 
meravigliosi effetti 
cromatici, dai riflessi 
cangianti, che 
animano la parete 
e le donano una 
preziosa morbidezza. 



Ricordi Marmo, in tones 
spanning the grey scale: 
giving a modern flavour 
to an ancient technique. 

Ricordi marmo, 
nei toni del grigio 
declinato nelle sue 
diverse sfumature: 
per donare 
ad una tecnica 
antica un sapore 
contemporaneo.
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Neutral tones ensure 
a perfect background 
for any type of environment 
and style.

Toni neutri offrono 
uno sfondo perfetto 
per ogni tipo di 
ambiente e per ogni 
tipo di stile.
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Caratteristiche tecniche
Ricordi Marmo è una finitura decorativa minerale per 
interni a base di grassello di calce, finissima polvere di 
marmo, pigmenti e additivi specifici. Data la sua elevata 
traspirabilità è anche indicata per la decorazione 
all’interno di edifici di pregio storico-artistico. Si ottengono 
superfici lisce e satinate con toni marmorei e interessanti 
effetti sfumati. 

Applicazione
Dopo aver preparato adeguatamente il fondo, stendere 
Ricordi Marmo con spatola in acciaio in due o più mani, 
avendo cura di lasciare asciugare completamente 
il prodotto tra uno stato e l’altro. L’ultima mano, con cui 
si crea il decoro finale, in fase di essicazione, va pressata 
e compattata con spatola in acciaio fino ad ottenere 
il grado di lisciatura e lucidatura desiderato. 

Technical characteristics 
Ricordi Marmo is a mineral decorative finish coat for 
interiors, made from lime putty, very fine crushed marble, 
pigments and specific additives. Its very high breathability 
also makes it ideal for decorating the interiors of 
historically and artistically important buildings. The result 
is smooth, satin surfaces with the tones of marble and 
interesting shadow effects.  

Application
After having suitably prepared the substrate, apply 
Ricordi Marmo using a steel trowel in two or more 
coats, making sure to let the product dry between coats. 
The last coat, which creates the final decorative effect, 
is compressed and compacted during drying using 
a steel trowel, until obtaining the desired smoothness 
and polish. 
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Dati tecnici

Peso Specifico

Consumo

Tempo 
di essiccazione

Confezioni

1,64 kg/l ca.

2,0 – 2,5 kg/m2  a lavoro finito

Variabile a seconda dell'ambiente 
di applicazione

2,5 kg – 5 kg – 20 kg

Technical characteristics

Specific weight

Consumption

Drying time

Packages

approx. 1,64 kg/l

2,0 – 2,5 kg/m2  for finished work 

Varies depending on the application 
environment

2,5 kg – 5 kg – 20 kg

Ricordi 
Marmo

Questa cartella, realizzata mediante procedimento 
tipografico, è da intendersi unicamente come documento 
indicativo che ha il solo scopo di orientare la scelta 
cromatica; per tale motivo non può essere utilizzata come 
oggetto di contestazione dovuto a difformità cromatiche.
Il campione di prodotto reale presente in questa cartella, 
ha la sola funzione di mostrare l’effetto realizzabile.
L’effetto finale di ogni tinta può essere percepito 
in modo diverso a seconda della tipologia di supporto, 
della modalità applicativa e della luce incidente.

Per un uso corretto dei prodotti consultare 
la scheda tecnica.

This typographically-generated colour chart is intended 
solely as an indication, for the purpose of assisting 
in choosing the colour; it cannot therefore be used 
as motivation to dispute any differences in colour.
The actual product sample shown in this chart has 
the sole purpose of demonstrating the obtainable effect.
The final effect of each colour may be perceived differently 
depending on the type of substrate, the application 
method and incident light.

For information on using the products correctly, 
refer to the datasheet.
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