Scheda Tecnica 11L

Decorcem
Rivestimento epossidico cementizio spatolabile per uso decorativo
Descrizione

Rivestimento di natura epossidica con particolari componenti cementizi, idoneo
all’esecuzione della tecnica della “velatura” sia su pavimenti che pareti. Le superfici
realizzate con DECORCEM assumono particolari sfumature ed ombreggiature, con
diverse tonalità in semi trasparenze che trasmettono effetti “antichizzati” o di profondità. Il
lavoro termina con l’applicazione di una mano di NAIRETAN P-SOLID e SUPERCERA che
ne risaltano gli effetti ottenuti.
Caratteristiche

Con Decorcem si possono ottenere rivestimenti superficiali con eccellenti proprietà:
• elevata durezza superficiale e resistenza meccanica;
• ampia gamma di colori;
• impermeabilità alle macchie;
Impiego

Decorcem è un rivestimento in resina utilizzato sia per pavimenti che per pareti di locali
pubblici e privati come negozi, uffici, abitazioni, ecc... Si possono ottenere molteplici effetti
(spatolati, velatura, stucco veneziano, etc..) a seconda delle modalità di applicazione. Si
utilizza in ambienti interni.
Modi d’uso

Preparazione del supporto:
Dopo aver preparato adeguatamente la superficie esistente, ancorare la rete di vetro FV 70
con il NAI 60 quindi procedere alla rasatura di tutte le superfici con NAIRETAN BASE
opportunamente caricato con sabbia di quarzo 0,3-0,8 e spolverato “a rifiuto” con la stessa
curva granulometrica di quarzo (vedere scheda tecnica)
Su fondi particolarmente umidi (umidità superiore a 3,5% fino al 5% misurata con appositi
strumenti al carburo) applicare invece, su supporto opportunamente preparato, il CICLO
TNT (Igrotan rinforzato con rete di vetro, vedere scheda tecnica).
Successivamente applicare DECORCEM seguendo le indicazioni di seguito descritte.
Applicazione:
Versare il contenuto del Comp. B nel Comp. A. amalgamando bene. Quindi unire il Comp.
C mescolando accuratamente l’impasto ottenuto.
Le prime tre mani vanno applicate unendo al prodotto sabbia di quarzo granulometria
0,1-0,3 al 30% sul peso complessivo del DECORCEM, stendendo il prodotto con “frattone
in acciaio”;
dopo un’accurata carteggiatura (grana ca. 80) e depolveratura, applicare quindi le ultime
tre mani senza l’aggiunta di sabbia di quarzo, stendendo il materiale con spatola liscia di
plastica.
Carteggiare con apposito disco di rete abrasiva grana 120. Depolverare accuratamente e
terminare il lavoro con l’applicazione di una mano di NAIRETAN P-SOLID (diluito con
acqua 1:4), ed infine con una mano di SUPERCERA. Entrambi i prodotti sono da applicarsi
mediante Spandicera.
Consumi:
Su pavimenti (superfici orizzontali):
circa 2 kg su Nairetan Base spolverato con quarzo 0,3-0.8.
Circa 1, 8 kg su CICLO TNT.
Su pareti (superfici verticali): circa 1,2 Kg/Mq
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TRICOMPONENTE
Rapporto di catalisi (A:B:C):
Colore:
Aspetto:
Densità :
Conservazione :
Limiti di temperatura d'uso :

1:1:2
vari colori
pastoso
1,50 g/cm³ ±0,2
1 anno a temperatura compresa tra +5 e +25 °C
lontano da umidità
+ 12°C / + 35° C

Tempi di lavorabilità:

- a 25 °C: 90 min. ±10

Tempi di essiccazione superficiale:
T’ di maturazione completa:
Temperatura di esercizio:

- a 25 °C: 6-7 ore
7-8 gg. a 25 °C
da -5 °C a + 80 °C

Pulizia attrezzi :

con acqua prima della catalisi o con
SOLVETAN CLEANER

Confezioni

(Tot. comp. A+B+C) : Kg 1 – 3 – 6 – 9 – 18 (Predosate)
Avvertenze

Per la miscelazione usare un mescolatore a basso numero di giri.
E’ consigliabile preparare di volta in volta la quantità di materiale necessaria per ogni
singola applicazione.
Tra l’applicazione di una mano e quella successiva attendere circa 5-6 ore, alla
temperatura di 23°C e con il 60% di umidità relativa.
Voce di capitolato

Rivestimento decorativo tipo spatolato, velatura, stucco veneziano, ed affini, da realizzarsi
con materiale epossidico cementizio spatolabile tipo DECORCEM – Naici – applicato su
fondo appositamente preparato con NAIRETAN BASE o CICLO TNT – Naici, e finito con
applicazione di una mano di NAIRETAN P-SOLID e SUPERCERA – Naici -

