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DECOR STONE 
 

 

DESCRIZIONE 

Rivestimento cementizio naturale ad  elevato  contenuto  tecnologico  applicabile  direttamente  su 
pavimenti e superfici verticali anche in ceramica, senza l’utilizzo di rete di rinforzo. L’aspetto materico e 
naturale del prodotto permette di ottenere finiture di particolare pregio che valorizzano il design degli 
ambienti. DECOR STONE è adatto alla decorazione di abitazioni sia tradizionali che moderne ed esprime il 
suo massimo valore estetico nelle applicazioni di grandi dimensioni. DECOR STONE abbina all’aspetto 
decorativo, esaltato dai prodotti ausiliari, le caratteristiche di resistenza e traspirabilità che ne fanno un 
prodotto unico nel suo genere. 
 
VANTAGGI 

• Facile applicazione e lavorabilità 
• Possibilità di posa su qualsiasi supporto (pavimenti, pareti, piani di lavoro, ecc.) 
• Traspirante ed impermeabile 
• ECO FRIENDLY, non contiene solventi e prodotti di derivazione petrolifera 
• Estetica minerale stonalizzata e materica 
• Ottima reazione al fuoco assimilabile ai tradizionali rivestimenti cementizi 
• Colorabile 
• Elevate resistenze meccaniche 
 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE VALORI 

Densità a fresco 1.900 kg/m³ 

Tempo di lavorabilità a 20°C 45 minuti 

Resistenza alla compressione 24 ore 15 N/mm² 

Resistenza alla compressione 28 giorni 35 N/mm² 

Resistenza alla flessione 24 ore 4 N/mm² 
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  APPLICAZIONE 

Preparare adeguatamente i supporti  (Vedi Catalogo DECOR STONE) 

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. Per applicare il prodotto utilizzare una spatola piana lucida 
in acciaio inox, non utilizzare spatole inox usurate per evitare di sporcare la superficie del prodotto. 
Applicare la prima mano (minimo 2 kg/m²) e mediante movimenti rotatori irregolari, creare una superficie 
liscia dal disegno non uniforme. Per garantire l’applicazione della corretta quantità (2 kg/m²) si consiglia 
l’utilizzo di una spatola dentata in acciaio inox.  Dopo almeno 24 ore, se necessario carteggiare eventuali 
asperità pulendo accuratamente 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 (almeno 
1 kg/m²) avendo cura di applicare il prodotto in relazione all’aspetto finale desiderato. 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  

Almeno 3 kg/m2 in relazione al supporto ed alla tipologia d’intevento  
 

IMBALLO 

Secchio da 10 kg 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio. 
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto. 
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