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1. CARATTERISTICHE E CAMPI 
D’IMPIEGO  
Rivestimento murale decorativo, 
atossico, non ingiallente, 
permeabile al vapore acqueo, 
profumato durante l’applicazione, 
inattaccabile da funghi e batteri. 
Grazie alla sua elegante finitura 
trova impiego sia in locali pubblici 
(alberghi, negozi, ristoranti, etc.) 
che in prestigiosi ambienti siti in 
civili abitazioni. CARAVAGGIO 
unisce alla preziosità dell’effetto 
dello stucco veneziano, la 
originale eleganza, la morbidezza 
tattile, e la rifrazione di luce 
caratteristica degli antichi tessuti 
murali. CARAVAGGIO consente 
di ottenere effetti fino adesso non 
ottenibili con i tradizionali sistemi 
vernicianti, sfrutta l’estro e la 
capacità del decoratore, che ha la 
possibilità di ottenere in ogni 
applicazione effetti diversi e 
originali adattabili in ogni tipo di 
arredamento. 
 
2. COMPOSIZIONE  
Speciale emulsione acrilica, mix 
di miche biostabili naturali e 
sintetiche, pigmenti organici e 
inorganici, additivi. 
 
3.MODALITA’ D’APPLICAZIONE  
Preparazione del fondo 
Carteggiare, spolverare, stuccare 
eventuali imperfezioni con 
STUCCOMURO, ed applicare una 
mano di FISSATIVO 
UNIVERSALE opportunamente 
diluito con acqua in rapporto da 
1:5 fino ad 1:10 in base alla 
assorbimento del supporto. 
Lasciare asciugare minimo 4 ore 
e applicare due mani di idropittura 
GENYUS SPECIAL 
opportunamente diluita (vedi 
relativa scheda tecnica), 
intervallate tra una mano e l’altra 
minimo 4-5 ore. 
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Colorazione del prodotto 
Ogni tinta della nostra cartella ha 
5 gradazioni, per ottenere la tinta 
desiderata aggiungere in 4 Lt. di 
CARAVAGGIO la quantità di 
ARTHE CONCENTRATO 
secondo la seguente tabella: 
 

Art. Y  
Art. 
E 

Art. 
F 

Art. 
G 

Art. 
H 

1x600
ml. 

3x70
ml. 

1x70
ml. 

22 
ml. 

8 
ml. 

 
Applicazione 
L’applicazione di Caravaggio 
risulta essere semplice e veloce. 
Seguono 3 differenti metodi 
d’applicazione: 
Effetto Spatolato:  stendere un 
primo strato di Caravaggio con 
apposita “Spatola Trasparente – 
Caravaggio” in plastica, ad uno 
spessore di 0,5 – 1 mm. e 
lasciare essiccare il prodotto per 
almeno 6-8 ore. Applicare un 
secondo strato di Caravaggio a 
piccoli tratti di circa 1 mq. e subito 
dopo spatolare in svariate 
direzioni. Ripetere l’operazione 
per tutta la superficie da coprire. 
Effetto Damascato:  stendere un 
primo strato di Caravaggio con 
apposita “Spatola Trasparente – 
Caravaggio” in plastica, ad uno 
spessore di 0,5 – 1 mm. e 
lasciare essiccare il prodotto 
minimo 6 – 8 ore. Applicare un 
secondo strato di Caravaggio ed 
uniformare la superficie; ad 
essiccazione avvenuta, applicare 
il prodotto sull’apposita “Spatola 
Caravaggio” mediante l’aiuto di un 
pennellino; applicare Caravaggio 
in tutta la superficie, 
“tamponando” con la spatola in 
modo irregolare; attendere circa 5 
minuti e quindi lisciare in svariate 
direzioni, con la spatola 
perfettamente pulita.  
Effetto Broccato:  stendere un 

primo strato di Caravaggio con 
apposita “Spatola Trasparente 
Caravaggio” in plastica, ad uno 
spessore di 0,5 
lasciare essiccare il prodotto 
minimo 6 
secondo strato di Caravaggio 
(con spessore leggermente più 
elevato rispetto a quello della 
prima mano) a piccoli tratti di circa 
1 mq. e subito dopo lisciare 
eseguendo dei movimenti circolari 
con l’apposita spatola “Spatola 
Rossa 
l’operazione in tutta la superficie 
restante.
 
4.DATI TECNICI 
PESO SPECIFICO:
+/-5% 
COLORE:
VISCOSITA’:
RESA:  
DILUIZIONE:
all’uso 
CONFEZIONE:
polietilene da Lt. 4
ESSICCAZIONE:
profondità 24h a 20°C
APPLICAZIONE:
acciaio inox
TINTEGGIATURA:
sono ottenibili 
sistema tintometrico: 
Tinting System.
CONSERVAZIONE
confezioni integre al riparo dagli 
sbalzi termici 
HS-CODE:
5.VOCE DI CAPITOLATO 
Decorazione di superfici murali 
interne con stucco decorativo ad 
effetto vellutato del tipo 
CARAVAGGIO della SPIVER Srl, 
con consumo al di 0,250 Lt./m², 
previa applicazione di due mani di 
idropittura extralavabile del tipo 
GENYUS SPECIAL della SPIVER 
Srl. Prezzo comprensivo di 
materiale e messa in opera, 

 

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti 

primo strato di Caravaggio con 
apposita “Spatola Trasparente – 
Caravaggio” in plastica, ad uno 
spessore di 0,5 – 1 mm., e 
lasciare essiccare il prodotto 
minimo 6 – 8 ore. Applicare un 
secondo strato di Caravaggio 
(con spessore leggermente più 
elevato rispetto a quello della 
prima mano) a piccoli tratti di circa 
1 mq. e subito dopo lisciare 
eseguendo dei movimenti circolari 
con l’apposita spatola “Spatola 
Rossa – Broccato”; ripetere 
l’operazione in tutta la superficie 
restante. 

4.DATI TECNICI  
PESO SPECIFICO: 1,300 Kg./Lt. 

 
COLORE:  tinte di cartella 
VISCOSITA’:  aspetto tixotropico 

 4 - 4,5 m²/Lt.  
DILUIZIONE:  prodotto pronto 

 
CONFEZIONE: contenitori in 

ietilene da Lt. 4 
ESSICCAZIONE:  al tatto 2 h, in 
profondità 24h a 20°C 
APPLICAZIONE:  spatola in 
acciaio inox  
TINTEGGIATURA:  Le colorazioni 
sono ottenibili anche mediante il 
sistema tintometrico: Global 
Tinting System. 
CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle 
confezioni integre al riparo dagli 
sbalzi termici  

CODE: 32091000 
5.VOCE DI CAPITOLATO  
Decorazione di superfici murali 
interne con stucco decorativo ad 
effetto vellutato del tipo 
CARAVAGGIO della SPIVER Srl, 
con consumo al di 0,250 Lt./m², 
previa applicazione di due mani di 
idropittura extralavabile del tipo 
GENYUS SPECIAL della SPIVER 

Prezzo comprensivo di 
materiale e messa in opera, 
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esclusi ponteggi al m² 
€……………… 
 
N.B. I dati soprariportati possono essere 
soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si 
assume alcuna responsabilità per i risultati 
negativi che dipendano da applicazioni 
eseguite al di fuori del suo controllo o che 
dipendano da fattori estranei alla qualità del 
prodotto. 
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