DEKORA
CROMATIKA
Prodotto effetto velatura metallica per Ciclo Dekora
DESCRIZIONE

DEKORA cromatika è un prodotto inodore a basso contenuto di sostanze
organiche volatili formulate con speciali polimeri in emulsione acquosa e pigmenti
particolari organici ed inorganici.
DEKORA cromatika si presta egregiamente a conferire speciali effetti cromatici di
prestigio ed eleganza alle superfici rivestite con DEKORA FONDO o DEKORA
FINITURA. Diluito al 30% con acqua può essere applicato con effetto velatura.
DEKORA cromatika è disponible nelle versioni SILVER, GOLD e BRONZE.
APPLICAZIONE

I fondi devono essere possibilmente lisciati e ben puliti: applicare quindi una mano
di DEKORA SOFT trasparente diluito al 50% con acqua, attendere circa 2 ore e
applicare uno o due mani a pennello o rullo di DEKORA cromatika puro con
tocchi di spugna o diluito al 30 % di acqua lasciando passare 3- 4 ore tra la prima
e l'eventuale seconda mano.
La mano in velatura una volta applicato il prodotto con tocchi di spugna pùò
essere ottenuta anche con la tecnica a “levare” nebulizzando dell'acqua con
uno spruzzino e ripassando immediatamente a spugna (marina o fratazzo in
spugna) con movimento circolare o tamponando, a seconda dell’effetto
desiderato.
DATI TECNICI

DATI TECNICI (dati indicativi e non oggetto di requisito contrattuale)
Caratteristica

Intervallo di valori

Resa

5 litri ogni 40 m2

Peso specifico

1,13 Kg / litro

Asciugatura al tatto
Asciugatura completa con umidità relativa
inferiore al 75%
COV

3 ore circa
4 giorni
Contenuto massimo 15 g/litro

Confezioni e conservazione

Confezioni

Scatole da 6 x 1litro
2 x 1 SILVER
2 x 1 GOLD
2 x 1 BRONZE

Conservazione

Stoccato nelle sue confezioni originali intatte a temperature comprese tra
+5°C e + 35° C, non subisce alterazioni per almeno 2 anni.
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Le indicazioni contenute nel presente prospetto tecnico rispondono in modo reale e veritiero alle nostre migliori e attuali conoscenze.
In funzione dell’accuratezza delle diverse fasi applicative, sulle quali non abbiamo responsabilità, possono verificarsi delle variazioni.
La nostra garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza del prodotto fornito di cui alle indicazioni stesse.

z.i. Nord Loc. Istrago – via Valcellina, 26 33097-Spilimbergo (PN)-Italy
telefono – 0427 615102 fax – 0427 615103
www.phoenix-edilizia.com info@phoenix-edilizia.com

