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SCHEDA TECNICA 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DECAPE’ 

VELATURA DECORATIVA SILOSSANICA                                                                                      
Codice:  DECAPE.000.010 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Descrizione: Velatura decorativa silossanica opaca ad acqua per interni ed esterni. A seconda dell’intensità della 
colorazione e delle diverse modalità di applicazione, si ottengono diversi effetti decorativi.  
Il tipo di decoro è anche in funzione della superficie sulla quale il prodotto Decapè viene applicato: su un supporto a 
grana media-grossa si ottengono suggestivi ambienti rustici ; su un supporto liscio si richiama la decorazione 
settecentesca italiana. 
DECAPE’ costituisce una efficace protezione dagli agenti atmosferici, rendendo il supporto idrorepellente senza alterarne 
la traspirabilità. 
            

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
 

ASPETTO:     -    semitrasparente velato opaco 
COLORE:  -    secondo l’aggiunta dei coloranti Colour Blend 
VISCOSITA’:   -    5000 CPS  
PESO SPECIFICO: -    1 kg./lt. 
APPLICAZIONE:   -    guanto, pennello o spugna marina  
DILUIZIONE:    -    dal 10 al 50% con acqua 
ESSICAZIONE:     -    a 25°C – 65% U.R, asciutto al tatto dopo  2 ore, riverniciabile dopo 8 ore  
RESA:     -    da 10 a 15 mq per litro secondo il tipo di supporto 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CICLI CONSIGLIATI 
 

Miscelare Decape’ con il colore desiderato di Colour Blend secondo la seguente proporzione: una confezione di ColourBlend in 
una confezione da 10 Litri di finitura Decapè; diluire la miscela con acqua dal 10% al 15% secondo la densità della velatura 
desiderata. Applicare con spugna marina o con pennello a tratti brevi, per ottenere una velatura omogenea. Decapè si può 
utilizzare, dato un supporto stabile,asciutto e non polveroso, sui prodotti a base calce come Calce Antica cod: 555. 555, su 
intonaci minerali di finitura come Mediterraneo cod: MED000   , e sui prodotti acrilici e silossanici, come Restauro cod:590.590, 
Casarredo cod.516.516,  Silk Arredo cod. 508.508. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

INFORMAZIONI    -   Immagazzinare il prodotto in luogo fresco ed asciutto- non esporlo a fonti di calore 

-    non conservare il prodotto diluito 
-    non applicare a temperature inferiori a 5°C e superiori a 30°C 
-    non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti 

                                         I 
I dati riportati nella presente scheda tecnica scaturiscono dalle nostre migliori conoscenze e sono da intendersi come 
puramente indicativi. 
La nostra Società è quindi esonerata da qualsiasi responsabilità inerente gli interventi da effettuare in quanto i cicli applicativi 
possono variare in funzione a specifiche condizione di impiego. 
Attenzione: per le norme riguardo la prevenzione e la protezione dai rischi prendere visione della Scheda di sicurezza. 
La Scheda di dati di Sicurezza di questo prodotto è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali. 
Cat.l/BA- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 300 g/L (2007)-200 g/L (2010) 
Valore del COV per questo prodotto pronto all’uso: max 97 g/L 

 

CONFEZIONI DI VENDITA                              10 Lt 


