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DECORAS 1
RASANTE MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINE IN
DISPERSIONE ACQUOSA
DESCRIZIONE
Rasante monocomponente a base di resine in dispersione
acquosa, caricato con inerti micronizzati esente da solventi.
Indicato per il rivestimento verticale in quanto è un prodotto
tissotropico.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Può essere utilizzato su supporti in calcestruzzo, piastrelle in
ceramica e rivestimenti a base di resine.
Buona adesione anche su supporti leggermente umidi in
quanto permette la permeabilità al vapore.
Grazie alla sua elevata resistenza all’usura è ideale per le
superfici soggette a continui lavaggi.
Il prodotto è disponibile colorato oppure neutro per
permetterne la colorazione in qualsiasi momento.

UTILIZZI
Viene utilizzato per la realizzazione di rivestimenti a basso
spessore di bagni e cucine sostituendo il classico rivestimento
in ceramica, o comunque su ogni tipo di parete anche come
decorazione.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Superfici intonacate dovranno essere solide asciutte e ben
stagionate, livellate e non inquinate da olio, detergenti vari o
altre sostanze.
Verificare il tipo di preparazione meccanica da effettuare
ed applicare una mano di primer ”DECORAS GRIP”
interponendo rete portaintonaco da 80 g/mq. (vedi s.t)
I fondi in piastrelle o comunque non assorbenti devono
essere puliti e preparati con “DECORAS FONDO”(vedi st)

delle spatolature, quindi applicare il secondo strato di
rasante in modo da ottenere una superficie omogenea.
-Carteggiatura ulteriore(carta vetro 120/150) fino all’ottenimento
dell’effetto desiderato, aspirare o spazzolare la polvere residua
(non usare panni umidi) ed applicare due mani di protettivo
poliuretanico antigraffio ”RESINPOOL”(finitura opaca, lucida o
satinata) con un intervallo di 24 ore.
NB. Per superfici sottoposte a continui trattamenti con acqua,(box/
piatti doccia, , ecc) è necessario l’utilizzo di resina epossidica
“WATERPAV ULTRA T” preventivamente all’applicazione di
“RESINPOOL”

AVVERTENZE
Verificare la corretta consistenza del supporto considerando
eventuali parti friabili o in fase di distacco(intonaci e piastrelle,
ecc.)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Temperatura limite d’esercizio:+ 5° C + 30° C
Temperatura minima di applicazione:+ 5° C
Tempo di lavorabilità: in funzione della temperatura ambiente 30’
circa
Essicazione a 20° C (30’- 45’)
Asciutto in funzione dello spessore applicato (2mm circa 4 ore)
Indurimento: 8 ore circa
Peso specifico: 1,7 kg/lt
Resa: legata principalmente al tipo di supporto.
Consumo medio: per rasatura in 2 mm di spessore di 1-1,2 kg/mq.
Tempo di immagazzinamento: 12 mesi non oltre i 20°C
Confezioni: latte da 5 kg - 10kg

MODALITA’ D’USO
Il prodotto è pronto all’uso se già colorato, in alternativa si
dovrà aggiungere in misura del 10% in peso, la pasta colorante
desiderata
-Previa preparazione del supporto applicare il primo strato
di “DECORAS 1”mediante frattazzo o spatola in acciaio per
intonaci stando attenti a non superare 1/1,5 mm di spessore
onde evitare probabili lesioni di ritiro.
-Ad
essiccazione
avvenuta
(8
ore
circa)sarà
necessario effettuare una carteggiatura(carta vetro
da 60/80) in modo da eliminare le sovrapposizioni

N.B. Le indicazioni su riportate, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da considerarsi indicative.
Chi intende fare uso del prodotto si assume qualsiasi responsabilità che possa derivare da esso.

