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V e n e z i a
Style
Finishing that perpetuates the Italian tradition of the 
spatula-lime coating and brings back to the soft 
colours of Venetian craftsmen of the seventeenth 
century. Variations in shades of colour are marks of 
its beauty and authenticity, ideal for those who loves 
traditional elegance and natural environments, for 
elegant clients who love exclusivity. Distinguished by 
the elegance and the quality of raw materials. 
Ecological, natural, very high power breathable.

Application
Base: prepare the surface by applying, with a roller 
or brush, of one coat of BASE R, coloured with 
Tinting System Italya Mix. Allow to dry for at least 8 
hours.
Finish: Colour the VENEZIA with tinting system 
ItalyaMix. Mix the product well and let stand for at 
least 24 hours to let take the initial density, or thicken 
with special thickener. Apply with a special stainless 
steel trowel Italya, the first coat evenly and 
continuously, to avoid leaving accumulation of paint. 
Allow to dry for at least 8 hours. Apply the second 
coat in a non-uniform with alternating and opposing 
movements in order to obtain a finish with clear-dark 
effects. Before the product dries smooth carefully to 
get the desired gloss. To protect and enhance the 
polishing, we recommend that you apply, with a 
cloth or wool glove, a hand of  waxed finish TOP 
COAT by Italya.

 

Stile
Finitura che perpetua la tradizione italiana del 
rivestimento spatolato alla calce e riporta in auge i 
toni morbidi e sfumati dei maestri artigiani veneziani 
del seicento. Variazioni nelle tonalità del colore sono 
segni distintivi della sua bellezza e autenticità, ideale 
per chi ama un’eleganza raffinata e ambienti naturali. 
Decorazione non convenzionale, rivolta ad una 
clientela raffinata, che ama l’esclusività. Esprime una 
qualità autentica. Si distingue per la raffinatezza e 
per la preziosità delle materie prime. Ecologica, 
naturale, ad altissimo potere traspirante. 

Applicazione
FONDO: preparare il supporto applicando, con rullo 
o pennello, una mano di BASE R, messo in tinta con 
sistema tintometrico Italya Mix. Lasciare asciugare 
per almeno 8 ore.
FINITURA: Mettere in tinta la finitura VENEZIA con 
sistema tintometrico ItalyaMix. Si raccomanda di  
miscelare bene il prodotto e lasciarlo riposare 
almeno 24 ore per fargli riprendere la densità iniziale, 
altrimenti addensare con apposito addensante. 
Applicare, con lo speciale frattazzo inox Italya, la 
prima mano in modo uniforme e continuo (tipo 
rasatura), evitando di lasciare crespature e rilievi. 
Lasciare asciugare per almeno 8 ore. Applicare la 
seconda mano in modo non uniforme rasando con  
movimenti contrapposti ed alternati al fine di 
ottenere una finitura con effetti chiaro scuri. Prima 
che il prodotto asciughi lisciare accuratamente per 
ottenere il grado di brillantezza desiderato. Per 
proteggere ed esaltare la lucidatura, si consiglia di 
applicare con panno o guanto in lana una mano di 
TOP COAT finitura cerato by Italya.

VENEZIA

BASE R 

1 -1,5 m2/Kg 1,25 Kg
5 kg
20 kg

8 h

8 h

6 - 8 m2/L 0,75 L
2,5 L
4 L

20 - 30%


