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SCHEDA TECNICA N° 244 

 

DECOR WAX 
FINITURA DI PROTEZIONE TRASPARENTE AD ACQUA 

 
GENERALITA': "DECOR WAX" é un protettivo siliconico di finitura, in fase acquosa, 
monocomponente, ad essiccazione fisica, ad esclusivo utilizzo interno. La particolare formulazione lo 
rende indicato come strato protettivo finale dei film asciutti ottenuti dall’applicazione dei prodotti 
facenti parte della linea "I DECORATIVI" (quando viene richiamato dalle relative schede tecniche). 
Ideale quindi per meglio mettere in risalto l’effetto estetico dei decorativi e per renderli più resistenti 
al lavaggio, alle macchie, agli urti, all’usura, più vellutati al tatto, con effetto ottico più satinato, e per 
evitarne lo sbiancamento e le efflorescenze superficiali quando gli stessi decorativi sono formulati con 
materie prime friabili e/o sfarinanti come la calce idrata. Di facile applicazione, il prodotto è a basso 
impatto ambientale e a basso odore, tanto che è possibile metterlo in opera anche in ambienti poco 
aerati. L’applicazione di "DECOR WAX" non altera la naturale permeabilità del supporto trattato ed il 
film ottenuto si aggrappa tenacemente alla superficie trattata. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere perfettamente asciutto, esente da 
residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da parti in fase di distacco, da formazioni vegetali, da 
colonie batteriche. 
 
APPLICAZIONE: pennello a costa stretta, pennello a costa larga, pennellesse di piccole dimensioni 
per rifiniture di punti di difficile accesso. Utilizzare mezzi di protezione individuale come guanti e 
occhiali da lavoro durante tutte le fasi di manipolazione del prodotto. Prima dell’utilizzo rimescolare 
manualmente, con una spatola piatta d’acciaio inox o di legno, il contenuto della latta (non usare 
agitatori elettrici a forte velocità). L’applicazione va fatta a pennello moderatamente intriso, con 
movimenti leggeri, circolari ed uniformi alfine di lasciare sulla superficie il più possibile un uguale 
strato di prodotto (generalmente i movimenti applicativi devono ricalcare quelli utilizzati per la stesura 
del decorativo da trattare). Applicare con temperature (supporto e ambiente) comprese tra +10°C e 
+30°C. Non applicare su superfici calde o gelide, in presenza di forte ventilazione, in ambienti con 
elevata umidità relativa. Prima dell’applicazione, proteggere e coprire adeguatamente tutte le parti che 
non devono essere verniciate come porte, finestre, vetrerie, mobili, suppellettili, pavimenti. Applicare 
il "DECOR WAX" solo quando il decorativo in parete è perfettamente asciutto, ed è possibile 
sovrapplicare una seconda mano dopo 4 - 8 ore dalla prima. Il "DECOR WAX" è un prodotto molto 
sensibile alla mano applicatrice; è perciò vivamente consigliato che lo stesso applicatore porti a 
termine il lavoro da lui stesso iniziato, alfine di evitare difformità di effetto visivo anche tra pareti 
adiacenti. L’eventuale applicazione di una ulteriore mano di "DECOR WAX", tende a lucidare di 
molto la finitura. 
 
ASPETTO:    Liquido trasparente. 
 
DILUIZIONE MAX: 1 ÷ 1 in volume con acqua. Mescolare esclusivamente a mano 

durante la diluizione e/o prima dell’uso. 
 
VISCOSITA' DI FORNITURA: 14"± 2 - Ford 4 a 23 ± 2°C. 
 Cps 325 ± 25 (Brookfield / RVF6 / 20 rpm / a 23 ± 2°C.) 
 
PESO SPECIFICO: Kg/lt: 1,01 ± 0,03 a 23 ± 2°C. 
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RESA TEORICA: Mq/lt: 20 - 25 per ogni mano. 
 
ESSICCAZIONE: Circa 1 ora al tatto, sovraverniciabile dopo 4 - 8 ore; circa 12 

ore in profondità (a 23 ± 2°C). 
 
LAVAGGIO ATTREZZI: Con acqua immediatamente dopo l'uso. 
 
CONFEZIONI DI VENDITA: Latte da 1 lt. 
 
COLORE:  Trasparente. L’applicazione del "DECOR WAX" ravviva più 

o meno la tonalità del decorativo in parete in base al tipo di 
assorbimento della superficie trattata ed alle caratteristiche 
applicative di diversa manualità messe in pratica. 

 
STOCCAGGIO: Conservare nel barattolo originale ben chiuso, in luogo fresco 

ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In 
queste condizioni, il prodotto rimane stabile per 1 anno. 

 
Classificazione VOC 
 

- Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. 
- Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/i, 

tipo BA): 140 g/l (2007); 140 g/l (2010). 
- Questo prodotto contiene al massimo 140 g/l di COV 

 
VOC effettivo del prodotto: 14,04 g/l 


