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PETRA 

Pasta di grassello di calce stagionato e raffinati marmi, per interni ed esterni, con cui ricreare le 

suggestioni delle pietre e delle loro lavorazioni. Utilizzando i “rugoli” ed i “feri” dei vecchi 

“Favari venexiani” riproposti da La Calce del Brenta è possibile ottenere otto diversi effetti    

materici: travertino, rigato, anticato, bocciardato, rullato, fiammato, spazzolato e broccato.  

Colorazione 

Il prodotto viene fornito bianco e la colorazione si ottiene stendendo la velatura Vivaldi Sospiri, 

nella tonalità desiderata, su Vivaldi Petra perfettamente asciutto. Il contrasto cromatico tra le 

parti lisce e quelle ruvide esalterà la bellezza dell’effetto.  

Prima dell’applicazione di Vivaldi Petra, verificare che i supporti siano asciutti, puliti e privi di 

parti polverulente o in fase di distacco; in presenza di supporti molto assorbenti o polverosi 

(supporti gessosi, vecchi intonaci sfarinanti, ecc.) trattare le superfici con un opportuno         

isolante e procedere come segue:  

• Su intonaci nuovi applicare direttamente Vivaldi Petra;  

• su pannelli di gesso, cartongesso, stucco a gesso, superfici con rappezzi o tracce di vecchie 

pitture, applicare una o più mani del fondo silossanico traspirante Vivaldi Accordi o del    

fondo più fine ad elevata copertura Vivaldi Preludio (non traspirante) per uniformare gli 

assorbimenti e consentire una corretta adesione di Vivaldi Petra;  

• Su superfici molto grezze applicare una o più mani del rasante Vivapiù Rasit o Vivapiù    

Rasante Minerale, secondo la ruvidità del supporto.  

Prima dell’applicazione di Vivaldi Petra, gli eventuali prodotti utilizzati nella preparazione del 

supporto devono essere completamente asciutti. Vivaldi Petra viene fornito pronto all’uso e la 

posa si esegue mediante frattone d’acciaio in due mani. Stendere la prima mano in modo     

uniforme senza frattazzare. Applicare, quindi, la seconda mano con frattone d’acciaio sulla  

precedente perfettamente asciutta. Procedere alla lavorazione della seconda mano con        

l’utensile di Vivaldi Petra e secondo tempistiche specifiche ad ottenere l’effetto desiderato 

(vedi brochure di Vivaldi Petra). Per tutti gli effetti (ad esclusione dello spazzolato), l’ultimo 

strato di prodotto prima della completa essicazione deve essere leggermente schiacciato con 

la spatola metallica utilizzata per la posa per creare delle zone lisce. Stendere con un pennello 

la velatura Vivaldi Sospiri nella colorazione desiderata su Vivaldi Petra perfettamente asciutto. 

Diluire la velatura con acqua da minimo 50% fino a massimo 100%. Rimuovere gli eccessi di 

velatura con una spugna o straccio puliti immediatamente dopo la posa quando è ancora    

bagnata,  per esaltare il contrasto cromatico tra le parti lisce e quelle ruvide. Per evitare che 

possano riconoscersi le riprese è necessario interrompere la lavorazione in corrispondenza di 

fasce marcapiano o di spigoli. Operare a temperature comprese tra i 10 ed i 30°C, con umidità 

relativa non superiore all’85%. All’esterno. le superfici trattate devono essere protette dalla 

pioggia per le prime 48 ore dalla completa essiccazione che varia in funzione delle condizioni 

climatiche.  

Consigli di u/lizzo 
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Resa 

Da/ tecnici 

Confezioni     8 Kg e 24 Kg  

Massa volumica     1,96 Kg/L  

Residuo secco in peso     72%  

Residuo secco in volume     45%  

pH     13  

Temperatura minima di stoccaggio     +5°C 

Tempo max. di stoccaggio con imballo chiuso    12 mesi 

Voce di capitolato 

CICLO SENZA FONDO SU INTONACI NUOVI 

Le strutture non interessate all’intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette.           

I supporti dovranno trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il ciclo di finitura e quindi essere 

preventivamente trattati in modo opportuno (spazzolatura, spolveratura, consolidamento). La 

realizzazione della finitura ad effetto materico dovrà avvenire con l’applicazione di un minimo 

di due strati di una pasta di grassello di calce e marmi di opportune granulometrie, con residuo 

secco in volume non inferiore al 45%, tipo Vivaldi Petra de la calce del Brenta. L’applicazione si 

esegue mediante spatola d’acciaio inox e sull’ultima mano si procede alla lavorazione con     

l’apposito utensile per ottenere l’effetto materico desiderato. Prima della completa                           

essiccazione del prodotto, ripassare leggermente con il frattone d’acciaio per creare delle zone 

lisce. Sul prodotto andrà applicata una finitura semicoprente a velatura, con residuo secco non 

inferiore al 33% in volume (48% in peso), tipo Vivaldi Sospiri de La Calce del Brenta.                

L’applicazione della finitura dovrà essere eseguita a pennello, rimuovendo gli eccessi con una 

spugna pulita. Il costo dell’intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi 

gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi.  

€/m2 …………………………… 

PETRA 

La resa varia in funzione della ruvidità del supporto e dell’effetto estetico desiderato.                   

Il consumo indicativo è di 2-2,5 Kg/m2 in due strati; per l’effetto fiammato 2,5-3 Kg/m2 in due 

strati.  


