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DEKORA SOFT 
 

 
 
 

Prodotto effetto velatura per Ciclo Dekora 

DEKORA SOFT e' un prodotto ad alte prestazioni appositamente studiato per la 
colorazione con effetto velatura di MICROCEMENTO FINITURA. Il prodotto, diluito con 
almeno il 30% di acqua (in funzione dell'assorbimento del supporto) e' un prodotto 
impregnante non filmogeno semitrasparente in grado di mantenere naturale 
l'aspetto del pavimento. 
DEKORA SOFT si colora con MICROCEMENTO COLOR. 

 

 
DEKORA SOFT consente di ottenere con estrema facilità e rapidità di esecuzione, 
effetti decorativi di grande pregio con elevata resistenza nel tempo su 
MICROCEMENTO FINITURA. 
Il prodotto per la sua particolare natura permette di ottenere a seconda 
dell’assorbimento e delle caratteristiche del prodotto di fondo utilizzato effetti 
estetici differenti 
Il prodotto può essere miscelato con i coloranti del sistema MICROCEMENTO 
COLOR. L’utilizzo di tali coloranti, conferisce una resistenza ed una tenuta nel 
tempo considerevole. 
Per l’utilizzo all’interno è possibile utilizzare anche i coloranti universali. 

 

- ottima adesione 
- ottima resistenza 
- costo contenuto 
- facilità di applicazione 

 
Agitare accuratamente il prodotto e una volta tinteggiato con MICROCEMENTO 
COLOR e diluito almeno del 30 % in funzione del supporto, iniziare l’applicazione di 
DEKORA SOFT con una spugna o con uno straccio (precedentemente inumiditi con 
acqua e parzialmente strizzati), eseguendo ampi movimenti circolari ed incrociati, 
avendo cura di  non schiacciare eccessivamente la spugna sulla superficie, cercando 
contemporaneamente di coprire tutta la superficie senza lasciare spazi vuoti. 
Durante l’applicazione si abbia cura di non sovrapporre le varie passate e se 
possibile di non fermarsi a metà di una parete, ma di finire ad uno stacco o ad un 
angolo della stessa. Tecniche applicative, anche con differenti attrezzi, possono 
essere utilizzate al fine di ottenere finiture più o meno uniformi, a seconda del gusto e 
dell’ambiente in cui viene applicato. 



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. 

AVVERTENZE 

Consumi 
Consumo medio: in funzione della diluizione e dell'assorbimento el supporto 

 

 
 

Confezioni e stoccaggio 
 
DEKORA SOFT è disponibile in contenitori da 1,3 kg. 
Ogni confezione riporta un’etichetta con il nome del prodotto e le modalità 
applicative. Conservare in luogo coperto a temperatura tra +5 e +30°C. 

 
 
 

 

Il prodotto non è pericoloso; è comunque buona norma leggere la scheda di 
sicurezza. 
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