
DESCRIZIONE 

CAMPO DI IMPIEGO 

APPLICAZIONE 

 
DEKORA SENSE  

 
 
 

   Rivestimento in resina a tessitura media con effetto “argilla” 
 
 

DEKORA SENSE è un ciclo composto da rivestimenti in pasta con legante 
polimerico in dispersione acquosa, monocomponenti, con cariche minerali a 
granulometria controllata, privo di leganti idraulici ed epossidici, colorabili in 
massa con i toner SENSE COLOURS o con le apposite paste coloranti a base 
acqua del SISTEMA TINTOMETRICO. 

 
Il ciclo DEKORA SENSE è composto da: 

 
- DEKORA SENSE FONDO: rasante neutro in pasta a grana grossa + paste colorate 

all’acqua SENSE COLOURS + DRY++; 
- DEKORA SENSE FINITURA: rasante neutro in pasta a grana media + paste colorate 

all’acqua SENSE COLOURS + DRY++; 
- DEKORA TOP COAT o in alternativa TOP COAT LUX o TOP COAT W in funzione della 

scelta : finitura poliuretanica all’acqua ad effetto naturale, lucido, semilucido. 
 

- DEKORA SENSE è un rivestimento in resina utilizzato sia per pavimentazioni 
che per pareti; può inoltre essere applicato su mobilio. 

- DEKORA SENSE è stato appositamente studiato per la 
realizzazione di rivestimenti su pavimentazioni commerciali 
(showroom, uffici) e private. 

Il prodotto è applicabile su: 
- massetti cementizi solidi e depolverati 
- piastrelle opportunamente lavate e sgrassate 
- rivestimenti in materiale lapideo 

 

P reparazione del supporto 
Effettuare la pulizia e la preparazione della superficie di posa, avendo cura di 
eliminare le parti incoerenti o potenzialmente distaccanti. 
Effettuare le operazioni di preparazione del fondo specifiche per la 
superficie in lavorazione. 
La superficie di posa deve essere perfettamente asciutta. 



In caso di applicazione su piastrelle, verificarne preliminarmente l’adesione al 
supporto: se debole o inesistente, lavare e sgrassare accuratamente e fare 
asciugare. 
Molare la superficie se sono presenti scalini evidenti, poi depolverare e ripetere la 
verifica. Applicare una prima rasatura con rete di vetro da 160g, quando possibile 
carteggiare leggermente e depolverare. Applicare una seconda mano di 
DEKORA SENSE FONDO per annullare la trama della rete. 

 
Preparazione dei prodotti 
DEKORA SENSE FONDO: 
- versare le paste colorate e il DRY++ nel DEKORA SENSE FONDO NEUTRO, 

mescolare con mescolatore professionale a basso numero di giri fino ad 
ottenere un impasto perfettamente omogeneo. 

DEKORA SENSE FINITURA: 
- versare le paste colorate e il DRY++ nel DEKORA SENSE FINITURANEUTRO, 

mescolare con mescolatore professionale a basso numero di giri fino ad 
ottenere un impasto perfettamente omogeneo. 

 
Finitura del prodotto 
Applicare DEKORA TOP COAT o DEKORA TOP COAT LUX o DEKORA TOP COAT W 
in una o due mani mano seguendo le indicazioni della scheda tecnica specifica. 
Tempi di asciugatura indicativi per fasi, a temperatura di 23 °C in ambiente 
ventilato: 
DEKORA SENSE FONDO: calpestabile 2,5 ore; carteggiabile 5-6 ore; maturo 24 ore 
DEKORA SENSE FINITURA: calpestabile 2 ore; carteggiabile 5-6 ore; maturo 24 ore 

 
 

Pulizia attrezzi 
G li attrezzi potranno essere puliti con acqua a prodotto fresco; se il prodotto è 
i indurito dovrà essere asportato meccanicamente 

 

Consumi 
DEKORA SENSE FONDO con rete di vetro da 160g kg/m2 2,0 -3,0 
DEKORA SENSE FONDO su superficie regolare kg/m2 1,0 – 1,5 
DEKORA SENSE FINITURA su superficie grezza kg/m2 0,5 
DEKORA SENSE FINITURA su superficie liscia kg/m2 0,4 
DEKORA TOP COAT in una o due mani g/m2 150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATI TECNICI 

 
 

Caratteristiche 
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO 

 
DEKORA SENSE FONDO NEUTRO 
Consistenza  --- cremoso 

Colore 
 

--- 
bianco 

grigiastro 

Densità a 20°C, UNI 8310 
 g/cm 

3 1,58  0.05 

 
DEKORA SENSE FINITURA NEUTRO 
Consistenza   cremoso 

Colore 
 

--- 
bianco 

grigiastro 

Densità a 20°C, UNI 8310 
 g/cm 

3 1,75  0.05 

 
INDURITORE 
Consistenza  --- liquido 
Colore  --- trasparente 

Densità a 20°C, UNI 8310 
 g/cm 

3 1.15  0.05 

Residuo solido  % 100 

Viscosità a 25°C, DIN EN ISO 3219/A.3 
 mPa· 

s 
3000  500 

Impiego si DEKORA SENSE FONDO/FINITURA NEUTRO  % 4.0 
DATI APPLICATIVI DEL PRODOTTO (a+20°C – 50% U.R.) 

Consistenza dell’impasto 
 

--- 
malta fluida 
spatolabile 

Tempo di lavorabilità nel secchio  min 180 ± 30 
Tempo di essiccazione superficiale, UNI 8904  ore 2.5 ± 0.5 
Tempo minimo di carteggiabilità  ore 6 ± 0.5 
Tempo minimo di maturazione  ore > 48 
Temperatura di applicazione  °C da +10 a +35 

PRESTAZIONI FINALI 
Resistenza all'abrasione, UNI 8298 (ruote H-22, 1000 giri 
,massa: 1000 g) 

 
giri 750 

Resistenza all'abrasione, UNI 8298 (ruote H-22, 1000 giri 
,massa: 500 g) 

 
mg 1.14 ± 0.33 

Adesione su piastrella (pull-off test), ASTM D 4541  MPa > 2.0 
Resistenza a cicli UV e condensa, ASTM D 4329 – 168 ore  ΔE < 1.0 
Resistenza chimica, UNI 12720:2014  --- D 

Note: il metodo di prova è basato sulla norma a fianco riportata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

 
 
Confezioni e conservazione 
Confezioni DEKORA SENSE FONDO: 

kit: DEKORA SENSE FONDO COLORABILE 1.0 kg, DRY++ 
0.04 kg, PASTE ALL’ACQUA 

kit: DEKORA SENSE FONDO COLORABILE 5.0 kg, DRY++ 
0.2 kg, PASTE ALL’ACQUA 
kit: DEKORA SENSE FONDO COLORABILE 15.0 kg, DRY++ 

0.6 kg, PASTE ALL’ACQUA 
 
DEKORA SENSE FINITURA: 
kit: DEKORA SENSE FINITURA COLORABILE 1.0 kg, DRY++ 

0.04 kg, PASTE ALL’ACQUA 
kit: DEKORA SENSE FINITURA COLORABILE 5.0 kg, DRY++ 

0.2 kg, PASTE ALL’ACQUA 
kit: DEKORA SENSE FINITURA COLORABILE 15.0 kg, DRY++ 0,6 kg, 
PASTE ALL’ACQUA 

Conservazione 
24 mesi nell’imballo originale chiuso, in ambiente asciutto e ad una 
temperatura compresa tra +5°C e +35°C. Il prodotto teme il gelo. 

 
 
 
 

 
- Non usare con temperature inferiori a +10°C. 
- Sospendere l'applicazione dopo 180 minuti dalla miscelazione dei componenti 

del prodotto; la diluizione con acqua non consente di ristabilire la corretta 
viscosità. 
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