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DECOR COLOR 
 

 
DESCRIZIONE 

Toner  coloranti fluidi prodotti con pigmenti selezionati che garantiscono la resa colorimetrica e la solidità 
alla luce. Le tonalità passano dalle sfumature dei grigi a nuances più calde per ottenere delle colorazioni di 
tendenza che permettono di rinnovare in modo semplice ma di grande impatto visivo gli spazi abitativi.    
contenitori predosati consentono una rapida ed omogenea colorazione del prodotto. 

  
APPLICAZIONE 

Impastare DECOR STONE mediante agitatore meccanico, con il 21% di acqua. Sempre sotto agitazione 
aggiungere il colorante DECOR COLOR fino a completa miscelazione. Lasciare riposare l’impasto per qualche 
minuto prima dell’utilizzo. In caso di temperature ambiente molto elevate è consigliabile aggiungere un 
ulteriore 2% di acqua. La stessa aggiunta di acqua può essere fatta se si desidera un impasto più morbido e 
scorrevole durante l’applicazione. Applicare il prodotto con una lama (spatola piana) inox lucida. Non 
applicare DECOR STONE  con lame inox usurate per evitare  di sporcare la superficie del prodotto. Stendere 
la prima mano con movimenti rotatori e irregolari per creare una superficie liscia, ma dal disegno non 
uniforme. Trascorse almeno 12 ore carteggiare se necessario e pulire la superficie dalla polvere, procedere 
quindi all’applicazione di una mano del fondo impregnante DECOR FIX. Trascorse 2-3 ore applicare la 
seconda mano di DECOR STONE. L’utilizzo del fondo impregnante DECOR FIX fra la prima e la seconda mano 
è indispensabile su supporti piastrellati per evitare che, a causa del diverso assorbimento delle fughe rispetto 
alle piastrelle, si possano evidenziare i segni delle fughe sulla superficie finita. Su tutti gli altri supporti, 
l’applicazione del fondo impregnante DECOR FIX fra la prima e la seconda mano, consente di ridurre 
l’assorbimento del supporto stesso facilitando così l’applicazione della seconda mano di DECOR STONE. 
Applicare con una temperatura ambiente compresa fra 10 e 30°C. 
  
RESA 

Barattoli predosati da 200 g per la colorazione di un secchio di DECOR STONE 
 

 IMBALLO 

 Barattoli predosati da 200 g 

 Colori disponibili: New York - Sahara - Berlin - Dover - Mississippi - La Habana – Stromboli 
                


