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RESIN FLOORS
PAVIMENTI IN RESINA
SOLS EN RÉSINE
POSADZKI ŻYWICZNE - DEKORACYJNE I PRZEMYSŁOWE

DEKOR-ART W 
 

Sistema colorante a base acrilica ad 
acqua per decorazione  
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Descrizione 
DEKOR-ART W è un sistema colorante  acrilico monocomponente, a base di dispersione acquosa, additivi e 
pigmenti speciali. 
Il prodotto è disponibile in varie versioni che si differenziano per la natura del pigmento e per l’effetto 
ottenibile: 
 perlescente: tinte caratterizzate da scintillio madreperlaceo; 
 ad effetto metallescente: colori che riproducono i metalli preziosi e rappresentano un’alternativa della 

tecnica della foglia d’oro o d’argento; 
 cangiante: per creare un forte impatto visivo nella decorazione: se il fondo è bianco o chiaro, il colore 

interferente è meno evidente che su fondo nero o scuro. 
 
Campo di impiego 
DEKOR-ART W è di facile applicazione, è dotato di ottima copertura e risulta particolarmente adatto per la 
decorazione in genere, l’hobbistica, la tecnica del decoupage. 
I colori sono tutti miscibili tra loro per decorare ed impreziosire superfici di diversa natura, quali terracotta, 
gesso, legno, o per effettuare decorazioni su resine di varia natura da proteggere, successivamente, con 
finiture trasparenti. 
 
Applicazione 
Preparazione della superficie 
Effettuare un’accurata pulizia della superficie in modo da rimuovere polvere, sporco, grasso, olio, vecchi 
adesivi o vernici, efflorescenze, muffe e altri materiali incompatibili. 
 
Preparazione del prodotto  
Il prodotto è pronto all’uso. 
In caso di necessità è diluibile con acqua fino ad un massimo del 10% in peso. 
Aprire la confezione e mescolare il contenuto anche manualmente. 
 
Applicazione del prodotto 
Applicare su superficie asciutte mediante rullo, pennello, tampone, spugna o spatola di gomma a seconda 
dell’effetto desiderato. 
L’applicazione può avvenire anche in  due mani intervallate tra di loro circa 4-5 ore. 
 
Consumo 
Consumo medio: 100300 g/m2. 
Il consumo dipende dal tipo di effetto ricercato e dalla rugosità del supporto. 
 
Avvertenze 
 Effettuare la pulizia degli attrezzi con acqua a prodotto ancora fresco. 
 Il prodotto non è pericoloso; è comunque disponibile una scheda informativa di sicurezza.  
 
Caratteristiche 
pH, UNI 8311 / 8,5 ± 0,5 
tempo essiccazione superficiale, UNI 8904 min 40 ± 10 
temperatura di applicazione °C da +5 a +35 

Nota: il metodo di prova fa riferimento alla normativa a fianco riportata. 
 
Etichettatura, confezioni e conservazione 
Simboli di rischio nessuno 
Confezioni 1 kg in barattolo di plastica 
Conservazione 12 mesi, in luogo asciutto tra +5 e +30°C 
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Note Legali 
I consigli circa le modalità d’uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze 
e non comportano l’assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. 
Non dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l’idoneità dei prodotti per l’uso e gli scopi 
prefissi attraverso delle prove preventive. Il sito internet www.nordresine.com contiene l’ultima revisione 
della presente scheda tecnica. 
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