


Per ogni ulteriore approfondimento, contattare il nostro ufficio tecnico/commerciale

DECOR STONE POOL
L’aspetto naturale di DECOR STONE POOL consente di ottenere piscine che si integrano  

perfettamente nell’ambiente circostante richiamando ambienti marini e sensazioni di benessere. 

DECOR STONE POOL abbina l’aspetto materico ed emozionale del rivestimento continuo in 

cemento naturale ad elevate prestazioni di impermeabilità e durata nel tempo. La semplicità 

applicativa di DECOR STONE POOL e dei materiali ausiliari per la preparazione dei supporti 

consente di realizzare sia piscine nuove che rinnovare piscine esistenti.

• Ottima adesione al supporto

• Compatibile con tutte le superfici di natura minerale

• Finitura materica, naturale ed antiscivolo

• ECO FRIENDLY, non contiene solventi e non rilascia sostanze nocive (VOC < 0,1 g/L)

• Impermeabile a pressioni d’acqua sia negative che positive

• Ottima traspirabilità al vapore acqueo

• Di facile applicazione, consente di ottenere diverse tipologie di finitura

• Colorazioni resistenti alla luce, alle intemperie ed all’immersione in acqua



Applicare su supporto sano, solido, pulito e 

privo di sali, efflorescenze, ecc. Se necessario 

ripristinare le superfici, le planarità e le 

eventuali pendenze con WELL REP 38/39. 

Sigillare le forometrie, fari, immissori con la 

malta espansiva WELL PLUG. In caso di piscine 

esistenti la sigillatura prevede anche l’utilizzo 

di WELL SILCO ESPANSIVO.

Miscelare con acqua DECOR STONE POOL, 

eventualmente aggiungendo il toner colorante 

liquido. Saturare con acqua le superfici 

precedentemente preparate ed applicare 

un primo strato di prodotto con cazzuola 

o frattazzo. Per garantire una corretta 

impermeabilità della finitura, applicare uno 

spessore di almeno 1,5 mm, equivalenti a circa 

3 kg/m2.

Attendere almeno 24 ore prima di procedere 

alla stesura della seconda mano. Bagnare la 

superficie ed applicare DECOR STONE POOL 

utilizzando una spatola in acciaio. Per ottenere 

delle superfici antiscivolo, lavorare le stesse 

con frattazzo di spugna.

Al fine di ottenere la massima prestazionalità 

del sistema si consiglia di attendere una 

settimana prima procedere al riempimento 

della piscina. Con condizioni climatiche 

favorevoli (temperatura ed umidità relativa) è 

possibile anticipare il riempimento,



Le tonalità della cartella colori sono state ideate riferendosi ad alcune delle più belle spiaggie e mari 

del mondo. Unitamente all’aspetto materico di DECOR STONE POOL vi permetterà di ricreare un 

ambiente naturale dove trascorrere momenti indimenticabili.

Le tonalità riportate sono da ritenersi indicative, per un riferimento più preciso utilizzare la mazzetta colori.

CANCUN MONDELLO TENERIFE

BUDELLI MALDIVE PANTELLERIA


