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Lo spirito
Un approccio naturale alla decorazione dove 
la contaminazione è solo nello stile e nella 
tecnica di esecuzione. Un spirito classico 
e senza tempo che interpreta il desiderio di 
naturalità, concretezza e carattere.

EPOCA MARMO



sandtex epoca marmo è un intonaco decorativo per interni 
ed esterni formulato in modo tradizionale con le migliori 
materie prime italiane, come il marmo bianco di Carrara.

LA NATURA DEL PRODOTTO

Le Alpi Apuane, sin dall’epoca Romana, hanno contribuito 
ad impreziosire gli edifici e le strutture del nostro territorio 
fornendo questa “pietra splendente” 1 unica al mondo.

1: traduzione dell’originale nome dal Greco antico “mármaron”.

sandtex epoca marmo esalta la singolare caratteristica di 
questa roccia metamorfica di riflettere la luce mettendo in 
evidenza toni di colore e chiaroscuri.

Grassello di calce magnesiaco a lunga stagionatura, fini 
granulati selezionati di autentico marmo bianco di Carrara, 
terre colorate ed ossidi inorganici, sono gli ingredienti 
principali di questa finitura.



La traspirabilità
Per sua natura, la finitura a base di grassello di calce non 
crea una barriera alla trasmissione del vapore acqueo 
ma al contrario ne favorisce il passaggio. Pareti asciutte 
contribuiscono a creare ambienti sani  e accoglienti che 
conservano nel tempo le loro caratteristiche.

I biocidi
sandtex epoca marmo semplicemente non contiene biocidi 
aggiunti.
Il pH elevato (12,5/13,5) di questa finitura costituisce di per 
sé un ambiente basico dalle naturali proprietà antisettiche 
e contribuisce a purificare gli ambienti migliorandone la 
vivibilità.

Il grassello di calce presente in sandtex epoca marmo 
viene realizzato ancora oggi in una fornace con il metodo 
tradizionale. La natura chimica di questa calce aerea fa 
sì che una volta messa in opera, durante la fase detta di 
carbonatazione, vada a riassorbire buona parte della CO2 

emessa durante il processo produttivo. Legandosi ad essa 
si trasforma nuovamente in carbonato di calcio, ovvero, 
pietra. In questo bilancio di emissioni e riassorbimento, il 
grassello tradizionale vanta un primato speciale.

L’ANIMA VERDE

Ben il 60-62% di CO2 viene riassorbito riducendo 
drasticamente le emissioni permanenti in atmosfera.
Calci idrate dolomitiche e calci aree calciche si limitano alla 
soglia del 53-56% mentre le calci idrauliche si attestano al 
26% ed i cementi nelle varie tipologie non superano l’1%. 
Optare per una finitura a base di grassello di calce come 
sandtex epoca marmo significa realmente fare una scelta 
ecologica.



Possiamo chiamarlo vintage come spesso viene definito 
all’estero; di fatto, sandtex epoca marmo, con la sua 
lavorabilità, si presta alla realizzazione di pareti dall’aspetto 
vissuto ed affascinante, caratterizzate da colore e 
movimento.
Come per un buon vino dove gli abbinamenti più sorprendenti 
non sempre sono quelli per concordanza, sandtex epoca 
marmo può affascinare sia nel restauro tradizionale, sia in 
progetti contemporanei valorizzando l’arredo e le scelte del 
progettista.

L’ESTETICA

colore 023 cefaloniacolori tratti dalla cartella sandtex “i colori” per le finiture a calce colore 089 orione colore 077 sparta



L’eleganza discreta di una finitura di classe. 
Le pareti, i suoi colori, le tue emozioni

sandtex epoca marmo,  
applicazione classica a frattone inox

colore 018 iris  
dalla cartella sandtex “i colori” per le finiture a calce



Gli esterni secondo sandtex epoca marmo: 
colore, struttura e resistenza

sandtex epoca marmo,  
Applicazione a frattone inox

colore 024 clio  
dalla cartella sandtex “i colori” per le finiture a calce



La sua natura autentica ed essenziale per 
trasformare gli ambienti con semplicità e sobrietà

sandtex epoca marmo,  
applicazione classica a frattone inox

colore 093 tolomeo  
dalla cartella sandtex “i colori” per le finiture a calce

trattamento protettivo trasparente sandtex wax 15



Trame classiche e linee moderne  
armonicamente insieme

sandtex epoca marmo,  
applicazione a frattone inox

colore 023 cefalonia  
dalla cartella sandtex “i colori” per le finiture a calce



La matericità di sandtex epoca marmo, con scelte
appropriate di toni e lavorazioni, permette reinterpretazioni 
stilistiche in chiave moderna quali ad esempio quella del 
solido cemento a vista.

EFFETTO CEMENTO A VISTA

colori tratti dalla mazzetta colori sandtex “spatolati” 

cemento cassero: 
lavorazione a frattone inox e tampone in gomma
colore s346

cemento fine: 
lavorazione a frattone inox
colore s346

cemento grezzo: 
lavorazione a frattone inox
colore s346



Vetro, metallo ed effetto cemento: 
reinterpretazioni delle atmosfere metropolitane

sandtex epoca marmo,  
applicazione a frattone inox stile cemento fine

colore s346  
dalla mazzetta colori sandtex “spatolati”



Ispirazione, curiosità e creatività trovano in sandtex epoca 
marmo uno speciale mezzo di espressione. 
La sua lavorabilità permette di realizzare effetti decorativi 
ricercati ed eleganti senza sottostare a lavorazioni lunghe 
ed elaborate. Un materiale versatile che offre molteplici 
interpretazioni di trame, colori ed effetti.

Alcuni esempi frutto della sperimentazione nell’uso di 
utensili non tradizionali.

SPAZIO CREATIVO

Lavorazione a intarsio ottenuta con l’impressione a fresco della 
trama in rilievo di carta da parati strutturata



La superficie minerale di sandtex epoca marmo è di 
per sé tenace e resistente alla abrasione. Tuttavia negli 
ambienti interni più esposti alla condensa ed all’usura da 
frequente contatto, possiamo applicare uno strato protettivo 
di sandtex wax 15.

sandtex wax 15 è una soluzione acquosa a base di cera 
naturale, sapone ed additivi silossanici che aumentano la 
resistenza e l’idrorepellenza delle superfici. 
Per dare risalto alla trama dell’intonaco, possiamo tinteggiare 
sandtex wax 15 con le paste coloranti inorganiche sandtex 
(max 0,2-0,5%).

SANDTEX WAX 15

Trattamento idrorepellente e decorativo ottenuto con sandtex wax 15 colorata (0,25% pigmento nero 90) su sandtex 
epoca marmo a frattone inox colore s346 dalla mazzetta colori sandtex “spatolati”, effetto cemento grezzo

Una ampia gamma di toni è raccolta nella mazzetta colori 
sandtex “spatolati”.
E’ inoltre disponibile una selezione speciale dedicata alle 
finiture a calce, la cartella sandtex “i colori” per le finiture 
a calce.
sandtex epoca marmo è tinteggiabile con tutte le paste 
coloranti inorganiche sandtex.

LA GAMMA COLORI



 

 

Attenzione, rimuovere tutte le linee guida
Dimensioni documento aperto
204.2 cm  (base) x 212.2 cm  (altezza)
Area stampabile
200 cm (base) x 200 cm (altezza)
Margine di abbondanza
Taglio
Piega
Area sicura
Linea di cucitura

Il servizio di assistenza e consulenza tecnica di 
Harpo sandtex promuove sul territorio il corretto 
utilizzo delle finiture a base di grassello di calce a 
lunga stagionatura con specifici corsi di formazione 
per applicatori.

Il programma formativo “sandtex scuola calce” è 
esteso a tutto il territorio nazionale ed ha lo scopo 
di diffondere e rivitalizzare questa eccellenza della 
tradizione italiana.

Per informazioni 
+39 040 3186611
info@harpogroup.it

ASSISTENZA E FORMAZIONE

Nota: le proposte decorative illustrate in questo catalogo sono da 
considerarsi una guida di riferimento e fonte di spunto per nuovi 
effetti creativi. L’effetto finale del prodotto in parete è determinato 
dalla interpretazione e dallo stile dell’applicatore. La natura 
versatile del prodotto rende personalizzabile ed unica ogni singola 
realizzazione.

Vietata la riproduzione parziale o totale senza 
l’autorizzazione della Harpo spa.
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