
 

 

DEKOR-SHADE S
 

Descrizione
DEKOR-SHADE S è una linea di coloranti trasparenti sciolti in solvente ed esenti da leganti.

Opportunamente dosati in una resina (o vernice) trasparente (ad esempio FLOOR L-TRA) DEKOR-SHADE S sviluppa

una colorazione in massa non coprente che lascia inalterata la trasparenza del manufatti o del rivestimento.

Colore
DEKOR-SHADE S è disponibile nelle colorazioni base GIALLO, ROSSO, NERO e BLU.

Miscelando tra loro i colori base è possibile realizzare un ampissimo spettro di colorazioni.

Campo d'impiego
• DEKOR-SHADE S è indicato per la colorazione non coprente (in trasparenza) di resine e vernici al solvente o senza

solventi.

In particolare è indicato per la colorazione di FLOOR-L TRA.

• DEKOR-SHADE S è da utilizzarsi in interni.

• Il dosaggio dipende dall’intensità dell’effetto cromatico che si intende ottenere.

Vantaggi
• DEKOR-SHADE S è facile da utilizzare.

• DEKOR-SHADE S può essere impiegato con una grande variabilità di dosaggio.

• DEKOR-SHADE S sviluppa delle colorazioni vivaci e brillanti anche a bassi dosaggi.

• DEKOR-SHADE S non contiene leganti e per questo è compatibile con molti tipi diversi di prodotti decorativi.

Preparazione del prodotto
• Agitare bene prima dell’uso.

• Prima dell’impiego, verificare che il prodotto non contenga sedimento solido.

In questo caso agitare e disperdere il fondo per ripristinare il corretto potere colorante.

• Prima di utilizzare il prodotto, verificare la compatibilità con la base trasparente o la vernice da colorare.

La prova si effettua semplicemente disperdendo il prodotto in una piccola aliquota di base (o vernice) e verificando che

non si manifestino incompatibilità (olio in acqua, schivature, opacizzazioni ecc...).

Applicazione del prodotto
• Aggiungere DEKOR-SHADE S goccia a goccia nel prodotto da colorare e miscelare fino a raggiungere la tonalità

cromatica e l’intensità desiderate.

• Il prodotto può essere pre-diluito con diluente per nitro per ridurne il potere di pigmentazione.

Consumi
DEKOR-SHADE S si può dosare in percentuali molto variabili a seconda dell’intensità della tinta da realizzare.

tipologia di applicazione consumo minimo consumo massimo u.m. note
-  0,1%  3,0%  -  in peso sul prodotto da colorare

Pulizia degli attrezzi
• Prodotto fresco e secco: pulizia con SOLVENTE PER NORDPUR, diluente poliuretanico o per nitro.

Consigli utili per la posa
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• DEKOR-SHADE S si può dosare in percentuali molto variabili a seconda dell’intensità della tinta da realizzare.

Tuttavia, poiché contiene solvente e non contiene leganti, si consiglia di non superare il 3% in peso sul prodotto da

colorare.

• I coloranti impiegati per la formulazione di DEKOR-SHADE S sono eccezionalmente trasparenti e per questo motivo

sono sensibili all’irraggiamento solare diretto.

Prima dell’utilizzo in ambiente esterno, quindi, si consiglia di rifererirsi alla tabella dei Dati tecnici per verificarne

l’idoneità.

Dati tecnici

► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO u.m. valore
Densità a 23°C, BLU, EN ISO 2811-1  kg/L  0,87 ± 0,01

Densità a 23°C, ROSSO, GIALLO e NERO, EN ISO 2811-1  kg/L  0,90 ± 0,01

Viscosità cinematica (tazza 3 ISO, 23°C), EN ISO 2431  S  22 ± 2

Aspetto  -  Liquido fluido colorato

Odore  -  Di solvente

Contenuto in sostanza attiva, BLU  -  2,5%

Contenuto in sostanza attiva, GIALLO e NERO  -  10,0%

Contenuto in sostanza attiva, ROSSO  -  5,0%

► DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONI FINALI u.m. Valore
Resistenza alla luce (scala blu standard BWS da 1 a 8), NERO, ROSSO e GIALLO, ISO

12040

 -  7 (eccellente)

Resistenza alla luce (scala blu standard BWS da 1 a 8), BLU, ISO 12040  -  4 (discreta)

Resistenza agli acidi (immersione in acido solforico 1% per 24 ore), NERO, ROSSO e

GIALLO, ISO 2836

 -  A (ottima)

Resistenza agli acidi (immersione in acido solforico 1% per 24 ore), BLU, ISO 2836  -  B (discreta)

Resistenza agli alcali (immersione in soda caustica 1% per 24 ore), NERO, ROSSO e

GIALLO, ISO 2836

 -  A (ottima)

Resistenza agli alcali (immersione in soda caustica 1% per 24 ore), BLU, ISO 2836  -  B (discreta)

Conservazione del prodotto
• 24 mesi nell’imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una temperatura

compresa tra +5°C e +30°C.

Confezioni
VARIANTE CONFEZIONE ADR CONFEZIONI PER

PALLET

COMPONENTI

BLU barattolo met. da 1 kg P* -

GIALLO barattolo met. da 1 kg P* -

NERO barattolo met. da 1 kg P* -

ROSSO barattolo met. da 1 kg P* -

Legenda ADR:

P* = merce PERICOLOSA imballata in quantità limitata (confezionata come da Cap. 3.4 ADR)

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 all’indirizzo www.nordresine.com contiene l’ultima revisione della presente scheda tecnica: in

caso di dubbio, verificarne la data di emissione “CATALOGO”.
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