Scheda Tecnica

PL/1254-PL/1255-PL/1256

DECOSILK

Descrizione
DECOSILK è un prodotto decorativo all’acqua per pareti interne
in grado di conferire alle superfici su cui è applicato un effetto
decorativo di pregio. Gli speciali pigmenti contenuti nel prodotto si orientano durante l’applicazione creando un delicato
effetto chiaroscuro con aspetto vellutato.
Caratteristiche
Il prodotto è disponibile in tre versioni base : rosso, argento e
oro denominate rispettivamente Decosilk Rosso PL/1254, Decosilk Oro PL/1255 e Decosilk Argento PL/1256. Le basi possono
essere colorate con paste concentrate di pigmento con qualsiasi
sistema tintometrico per ottenere un’ampia gamma di tinte o
con pigmenti in polvere previa diluizione con acqua.

Composizione
Legante acrilico a modificazione poliuretanica, cariche minerali
di varie granulometrie, pigmenti metallizzati, metilcellulosa,
antischiuma vegetale, conservante naturale.

Preparazione dei fondi
DECOSILK si applica su diversi tipi di supporto quali malte da
intonaco civili (a cemento, a calce, a malta bastarda), gesso, cartongesso, fibrocemento.
Il supporto deve essere liscio, meglio se rasato.
Intonaci a calce, cementizi o a gesso :
• Il prodotto deve essere applicato su superfici asciutte, non
friabili e prive di sali ed umidità.
• Assicurarsi che l’intonaco sia asciutto e adeguatamente
stagionato (minimo quattro settimane).
• In presenza di muffe o alghe trattare la superficie con
adeguati biocidi Soluzione ST PA/0800.
• Applicare un’eventuale mano d’isolante fissativo
all’acqua Isofree IS/0245.
• Applicare una o due mani di pittura lavabile SM Ecologica PL/1158.
Vecchie pitture
• Se la pittura vecchia non è perfettamente ancorata
deve essere asportata meccanicamente.
• Eventuali difetti devono essere stuccati.
• In presenza di muffe o alghe trattare la superficie con
adeguati biocidi Soluzione ST.
• Applicare un’eventuale mano d’isolante fissativo all’acqua
Isofree.
• Applicare una o due mani di pittura lavabile SM Ecologica.

Applicazione
DECOSILK è pronto all’uso e si applica in due mani ed è necessario agitarlo prima dell’uso. Per ottenere l’effetto decorativo
vellutato si suggerisce di procedere nel seguente modo :
Applicare la prima mano con rullo sintetico (tipo per smalto)
o con pennello sfumando il prodotto. Attendere il completo
essiccamento della prima mano.

Applicare la seconda mano a pennello, procedendo a porzioni
di parete di 1-2 m², incrociando continuamente il senso di stesura per orientare i pigmenti e creare il disegno di superficie.
Il caratteristico effetto vellutato si otterrà lisciando il prodotto
con frattazzo di plastica, dopo alcuni minuti e comunque prima
del completo essiccamento.
Si consiglia di passare il frattazzo con movimenti in più direzioni. Non applicare a temperature inferiori a +5 e superiori a
+30°C ; o con umidità relativa superiore al 75%.
Essiccazione a T=23±2°C e UR=50±5%: fuori tatto 3-4 ore ; in
profondità 14-24 ore.

Attenzione
Proteggere porte, fienestre, telai e in generale tutte le parti
che non devono essere pitturate. Qualsiasi macchia o spruzzo
dovrà essere immediatamente rimossa con acqua.

Consumo
La resa é in funzione dell’assorbimento del supporto da trattare : indicativamente possono essere ipotizzati consumi varianti
tra 100 e 400 g/m². La quantità ottimale dovrà essere determinata facendo un test preliminare su una piccola area.

Attrezzature per l’applicazione
DECOSILK può essere applicata a pennello, rullo sintetico e frattazzo di plastica. Lavare gli attrezzi con acqua e sapone dopo il
loro utilizzo.

Confezioni e stoccaggio
Secchielli plastica da 0,75 l e 5 l.
DECOSILK deve essere stoccata nei contenitori originali ben
chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuta in
locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a
+30°C. Il prodotto teme il gelo.

Norme di sicurezza
Ventilare durante l’applicazione. Evitare il contatto con la pelle
e gli occhi, in caso di contatto lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si
rimanda alla scheda di sicurezza.

Smaltimento
Eliminare il prodotto in conformità con le norme locali in
vigore. I contenitori vuoti devono essere riciclati.

Proprietá chimico fisiche
Viscositá

6000-11000 cps

Peso specifico

1.07±0.05 g/ml

PH

7-8

Contiene al massimo VOC

50 g/l

0907/19

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di
fuori del nostro diretto controllo, l’utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall’uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.
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