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SCHEDA TECNICA 

Base Decor 

Generalità e indicazioni d’uso 

Il prodotto BASE DECOR è un fondo composto da selezionate resine polimeriche in 
emulsione acquosa addizionate a particolari cariche e additivi che lo rendono il 
supporto ideale alla successiva stesura di pitture decorative. 

Questo fondo lavabile completamente a base acquosa permette la perfetta aderenza, 
resa e lavorabilità della successiva mano a finire facilitando ulteriormente 
l’applicazione delle pitture decorative sul supporto da verniciare. 

BASE DECOR regola infatti il giusto assorbimento del prodotto finale da parte della 
parete su cui viene applicato. BASE DECOR offre inoltre una notevole copertura; si 
presenta di colore bianco quando viene applicato su parete e d’aspetto opaco quando 
asciutto. 

Dati tecnici 

Peso Specifico 1,5 : 1,6 kg/litro 

PH al confezionamento 7,5 – 8,5 

Viscosità 11000/17000 cps a 25° C 

Resa Consigliata  

(variabile in base alla tipologia e 

all’assorbimento del supporto)  

8-12 mq /lt 

Punto di infiammabilità: non applicabile 

Temperatura di autocombustione: non applicabile 

Infiammabilità: 

Prodotto completamente esente da 

solventi infiammabili, totalmente in fase 

acquosa. 

Punto di ebollizione: circa 100° C 

Punto di congelamento:  circa 0° C 

Solubilità in acqua Diluibile 

Colori BIANCO 

Aspetto del prodotto Liquido, viscoso 

Aspetto del film applicato Bianco opaco 

Odore Lievemente profumato 

Limite massimo COV  75 gr/litro di preparazione 

Contenuto di COV (Composti Organici 

Volatili) nel prodotto 

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

Diluizione  
1a mano: 25-30% 

2a mano: 20-25% 

Temperatura del supporto Minima 5° C 

Pulizia degli attrezzi Acqua calda 

 

Prima di applicare il prodotto BASE DECOR è necessario preparare le superfici: 
• Pulire accuratamente le superfici da trattare togliendo possibili impurità, 

eventualmente carteggiare. 
• Dove necessario applicare, opportunamente diluito, una mano di fissativo.  
• Applicare due mani di fondo BASE DECOR; la prima diluita con 25-30% di acqua, 

la seconda con 20-25% di acqua. 
• Lasciare asciugare bene la superficie tra una mano e l’altra. 
• Procedere alla stesura della pittura decorativa scelta. 
  
BASE DECOR, dopo debita diluizione, si può applicare indifferentemente usando: 

• pennello di  setola  naturale 
• rullo  a  pelo raso 
• compressore a spruzzo 
• pistola a miscelazione d’aria esterna impianto di tipo “Airless” 

 
Dopo l’applicazione gli attrezzi si possono pulire lavandoli con acqua calda. 

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 

Vedi scheda di sicurezza aggiornata. 

Dati e prescrizioni contenuti nella presente scheda tecnica derivano dalla nostra 
migliore esperienza, ma in ogni caso sono da ritenersi puramente indicativi e 
comunque variabili a nostra discrezione. 

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI 

Made in Italy 

 


