SCHEDA TECNICA

Fai Decor
Generalità e indicazioni d’uso
FAI DECOR è l’unica, prestigiosa ed innovativa decorazione che ripropone il fascino e
la straordinaria bellezza dei palazzi rinascimentali della storia d’arte italiana, arte
apprezzata e ricercata in tutto il mondo per la decorazione degli ambienti più raffinati.
Grazie alle speciali ed uniche caratteristiche di grande facilità e velocità applicativa di
FAI DECOR, le pareti di ville, appartamenti, studi, uffici acquisteranno un’atmosfera
unica, sontuosa ed irripetibile.
FAI DECOR permette di procedere a qualunque ritocco in qualunque momento. Grazie
a questo importantissimo risultato tecnico, a decorazione ultimata si può procedere al
ritocco di FAI DECOR nelle zone eventualmente non perfettamente pitturate.
FAI DECOR può essere altresì applicato su superfici rustiche in questo caso sarà
sufficiente applicare il prodotto con il pennello in quanto sarà la mano del
decoratore che creerà l’effetto decorativo finale.

Dati tecnici
Peso Specifico
PH al confezionamento

1 : 1,03 kg/litro

Viscosità
Resa Consigliata

7/8000 cps a 25° C

Resistenza all’invecchiamento:

molto buona

Resistenza all’abrasione:

DIN 53778 S oltre 4000 cicli abrasivi

Resistenza all’acqua
Resistenza ai parassiti:

6,5 – 7,5
8-10 mq / lt

Il prodotto applicato a 90-100 gr/mq, ha una lavabilità di
oltre 4000 cicli Gardner certificati dal Laboratorio
Merceologico della C.C.I.A.A. di Roma.
Non vi sono segni di contaminazione provocata da batteri,
lieviti o funghi dopo incubazione con il test EASICULT.

Colori

BIANCO

Aspetto del prodotto

Opaco

Durezza
Infiammabilità
Lavabilità
Self-lifting
Limite massimo COV
Contenuto di COV (Composti
Organici Volatili) nel prodotto

Quando il materiale è asciugato perfettamente, il
prodotto offre una buona resistenza allo sfregamento.
Prodotto completamente esente da solventi infiammabili
totalmente in base acquosa.

Buona
Buona
200 gr/litro di preparazione
< 50 gr/litro di preparazione
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Istruzioni per l’uso
Diluizione

Attrezzi

Pronto all’uso
3-4 ore parziale
1-2 gg totale
Minima 5° C – massima 40° C
Eccellente su superfici ben
preparate
Pennello e spatola in plastica

Pulizia degli attrezzi

Acqua e sapone

Tempo di essicazione
Temperatura del supporto
Adesione al supporto

Prima di applicare il prodotto FAI DECOR è necessario preparare le superfici:
1. Pulire accuratamente le superfici da trattare togliendo possibili impurità,
eventualmente carteggiare.
2. Dove necessario applicare, opportunamente diluito, una mano di fissativo
3. Applicare due mani di fondo BASE DECOR;
4. Scelto il colore desiderato COLOR, aggiungerlo alla latta del FAI DECOR, quindi
miscelare accuratamente.
5. Decorare la parete con FAI DECOR utilizzando il pennello a movimenti incrociati su
una superficie di 1 - 2 mq.
6. Dopo 5-15 minuti passare utilizzando la spatola in plastica per rifinire
l’applicazione.
Quando il prodotto è completamente polimerizzato (30 gg) si può pulire delicatamente
con acqua e sapone usando una spugna.

Indicazioni per lo stoccaggio
Temperatura di conservazione: minima 5° C – massima 40° C . TEME IL GELO.
Latte disponibili: 2 - 4 - 12 litri.

Indicazioni di sicurezza
Il prodotto è esente da sostanze tossiche, emissioni nocive e da metalli pesanti.
L’applicazione della vernice FAI DECOR dal punto di vista della medicina del lavoro
non ha alcun effetto negativo.
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI
Made in Italy
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