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SCHEDE
TECNICHE

SCHEDA TECNICA
REV1

DEKORITE
RIVESTIMENTO PER PARETI E PAVIMENTI

DESCRIZIONE PRODOTTO
Prodotto bicomponente in base acquosa da catalizzare con DEKOHARD prima dell’uso.
Garantisce incredibile resistenza all’azione meccanica e di compressione. Grazie alla sua formulazione a base di resine
epossidiche e cariche selezionate.
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CAMPO DI IMPIEGO

CM

Destinazione: interni.

MY

CY

Speciﬁco per: pavimenti e pareti.

CMY

K

Materiali: superﬁci murarie, intonaco, gesso e cartongesso, terracotta, ceramica, MDF e/o materiali compositi,
cemento, ferro, PVC, acciaio inox, lamiere zincate previa adeguata preparazione.
a

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa e di ﬁnitura.
Applicare una mano di DEKOPRIM in base al supporto esistente seguendo le istruzioni della scheda tecnica.
Tutti i buchi e crepe devono essere riparati prima dell’applicazione del ciclo.
Nel caso in cui vi fossero piastrelle con fuga superiore a 3 mm è consigliato rasare preventivamente le fughe con
una mano di AKRYLINE GG. Ad essicazione avvenuta proseguire applicando DEKOPRIM e rete.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indica tivo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguen za di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.
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ISTRUZIONI PER L’USO
DEKOPRIM

DEKORITE GG
DEKORITE GG

DEKORITE GM o GF
KLEARTOP

CICLO APPLICATIVO
Applicare una mano di DEKOPRIM.
Per le applicazioni a pavimento è raccomandato l’u�lizzo della rete.
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Aggiungere a DEKORITE GG tutto il contenuto di DEKOHARD previa completa agitazione di quest’ultimo.
Mescolare sotto agitazione meccanica a basso numero di giri ﬁno a completa unione dei due componenti. Applicare
il prodotto avendo cura di rasare a zero con spatola in acciaio o plastica. Una volta asciutto carteggiare con carta
vetrata grana 40 e depolverare.
La catalisi deve essere eﬀettuata a peso e non a volume. Nel caso in cui non sia necessario l’utilizzo dell’intera
confezione avvalersi dell’aiuto di una bilancia elettronica.
Catalisi: Dekorite 100 + Dekohard 10
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DEKORITE GG (grana grossa)
Veriﬁcare la planarità della superﬁcie.
Aggiungere a DEKORITE GG tutto il contenuto di
DEKOHARD previa completa agitazione di
quest’ultimo. Mescolare sotto agitazione meccanica
a basso numero di giri ﬁno a completa unione dei due
componenti. Applicare il prodotto avendo cura di
rasare a zero con spatola in acciaio o plastica.
A completa asciugatura carteggiare con carta vetrata
grana 60 - 80 e depolverare.
La catalisi deve essere eﬀettuata a peso e non a
volume. Nel caso in cui non sia necessario l’utilizzo
dell’intera confezione avvalersi dell’aiuto di una
bilancia elettronica.
Catalisi: Dekorite 100 + Dekohard 10

DEKORITE GM (grana media) o GF (grana ﬁne)
Veriﬁcare la planarità della superﬁcie.
Aggiungere a DEKORITE GM o DEKORITE GF tutto il
contenuto di DEKOHARD previa completa agitazione
di quest’ultimo. Mescolare sotto agitazione
meccanica a basso numero di giri ﬁno a completa
unione dei due componenti. Applicare il prodotto
avendo cura di rasare a zero con spatola in acciaio o
plastica.
A completa asciugatura della prima mano carteggiare
con carta vetrata grana 80 - 150 e depolverare.
Se richiesto, ripetere l’operazione per un’ulteriore
mano di applicazione.
La catalisi deve essere eﬀettuata a peso e non a
volume. Nel caso in cui non sia necessario l’utilizzo
dell’intera confezione avvalersi dell’aiuto di una
bilancia elettronica.
Catalisi: Dekorite 100 + Dekohard 10

Applicare due mani di KLEARTOP seguendo le istruzioni della scheda tecnica.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indica tivo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguen za di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.
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SCHEDE
TECNICHE

PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Pulire gli attrezzi con acqua.

SPECIFICHE TECNICHE



Resa teorica per mano (kg/m²)

ISO 7254

Pot life (ore)

-



Diluzione (%)

-



Essicazione (a 25°C) (ore)

-

Sovrapplicazione (ore)

-


C

M



Peso speciﬁco (Kg/ℓ)

ISO 2811



Viscosità Brookﬁeld (mPa·s)

ISO 2555
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DEKORITE GG
DEKORITE GM
DEKORITE GF
DEKORITE GG
DEKORITE GM
DEKORITE GF
DEKORITE GG
DEKORITE GM
DEKORITE GF

 DEKORITE GG
 DEKORITE GM
 DEKORITE GF







DEKORITE GG
DEKORITE GM
DEKORITE GF
DEKORITE GG
DEKORITE GM
DEKORITE GF

pH

-

 DEKORITE GG
 DEKORITE GM
 DEKORITE GF



Residuo secco (%)

-

 DEKORITE GG
 DEKORITE GM
 DEKORITE GF

K

COV











pH

CY

CMY

 DEKORITE GG
 DEKORITE GM
 DEKORITE GF

Contenuto organico volatile (g/ℓ)
(calcolato su prodotto pronto all’uso Dekorite + Dekohard)

 cat J  BA

 1,5 ÷ 1,7
 0,5 ÷ 0,6
 0,3 ÷ 0,4
3 circa
Pronto all’uso o
max 5% acqua
3÷4

12
 1,530 ± 0,02
 1,660 ± 0,02
 1,600 ± 0,02
Pasta tixotropica

9 ÷ 10
 72 ± 1
 73 ± 1
 73 ± 1
 lim max 140

<5

AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI








Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
I tempi di essicazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell’ambiente e del
supporto.
Veriﬁcare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza
materiale durante la lavorazione ed eliminare il rischio di eventuali diﬀerenze di tinta.
I consumi indicati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto e alla “mano” dell’applicatore.
Mescolare bene i prodotti prima dell’uso.
Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco.
Si consiglia di eﬀettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro deﬁnitivo sul supporto.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indica tivo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguen za di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.
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MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO





Le informazioni di sicurezza per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
Conservare in luogo chiuso, fresco e asciutto.
Conservare il barattolo ben chiuso.
Teme il gelo.

COLORI
Prodotto a sistema tintometrico:
Mazzette colori di riferimento

 Circa 1000 tinte disponibili dalle
mazzette colori ADICOLOR e RAL

NB: specialmente nelle applicazioni verticali con DEKORITE tinteggiato con colori molto forti può rendersi necessaria
l’aggiunta di ADIFAST da utilizzarsi come da scheda tecnica.
In caso in cui venga scelta una colorazione chiara è consigliato applicare il prodotto con spatola di plastica bianca.
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In caso di colorazione assicurarsi di utilizzare confezioni appartenenti allo stesso lotto di base e di colorante onde
evitare eventuali diﬀerenze di tinta.
Si consiglia di miscelare eventuali quantità composte da più confezioni onde evitare diﬀerenze di colore e di utilizzare
ﬁnitura e colorazione dello stesso lotto di produzione.
I colori dei nostri cataloghi, anche quando riprodotti dal vero, sono da ritenersi indicativi. I colori possono variare in base
all’applicazione, il fondo ed il tipo di luce e di ambiente.
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Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indica tivo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguen za di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.
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