
DESCRIZIONE 

CAMPO DI IMPIEGO 

VANTAGGI 

APPLICAZIONE 

  
DEKORA HF 
 
 

  Primer per Microcemento Finitura 

 
DEKORA HF è un prodotto composto da una dispersione acquosa di prepolimeri 
liquidi, principi attivi speciali e additivi. 
Applicato su superfici assorbenti come i rivestimenti spatolati a base di cemento è 
in grado di penetrare e renderli impermeabili, mantenendo la possibilità, per i 
prodotti protettivi finali, di ancorarsi ed espletare la loro funzionalità, senza 
modificare il colore del rivestimento. 
Annulla l’effetto “soffiatura” tipico dei supporti porosi , che potrebbe causare la  
comparsa di bolle d'aria su MICROCEMNTO FINITURA applicato su MICROCEMENTO 
FONDO molto asciutto, alterando esteticamente il lavoro. 

 

DEKORA HF trova il suo principale impiego come primer impermeabilizzante e con  
effetto anti “soffiatura” consolidante per rivestimenti del ciclo DEKORA . 

 

- prodotto di facile applicazione 
- versatile per i suoi diversi utilizzi 

 

DEKORA HF è pronto all’uso. 
Agitare il contenitore e versare in una bacinella di servizio, mai direttamente sul 
supporto da trattare. 
 
Posa del prodotto 
Applicare il prodotto a rullo o con spandi-cera i n una mano abbondante e ben 
“tirata”.Attendere l’asciugatura del prodotto prima di procedere con le finiture. 

Pulizia attrezzi 
Gli attrezzi potranno essere puliti con acqua a prodotto fresco; se il prodotto è 
indurito dovrà essere asportato meccanicamente. 

 

Consumo: da 0,05-0,10 L/m2 per mano. 
 
Colore 
Il prodotto è trasparente e, se applicato correttamente, non forma effetti lucidi 
sulla superficie. 



AVVERTENZE 

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. 

 
 

Dati tecnici 
aspetto - liquido 

lattiginoso 
densità a 20°C, UNI 8310 g/c

m3 
1,02 ± 0,05 

pH, UNI 8311 - 7,1 ± 0,1 
temperatura minima di filmazione °C +10 
temperatura di applicazione °C da +10 a +35 

Nota: il metodo di prova fa riferimento alla norma a fianco riportata. 
 
Confezioni e conservazione 
Confezioni Tanica in plastica da 5 litri 

 
Conservazione 

24 mesi negli imballi originali, in luogo coperto e asciutto, a 
temperatura tra +5°C e +30°C; teme il gelo. 

 
 
 
 

Avvertenze ed istruzioni particolari 
- Non usare con temperature inferiori a +10°C. 
- Su superfici molto lisce e poco porose la posa del DEKORA HF non è 

consigliata: è preferibile il trattamento con CONSOLIDANTE EP 117 
diluito 4 volte in acqua. 
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