Decor STYLE
RIGENERARE SUPERFICI

SEMPLICE, COME LA BELLEZZA
Fascino contemporaneo e stile internazionale caratterizzano il nuovo
progetto Decor Style di Tecsit System, superfici continue e colori coordinati per
un’abitazione in design contemporaneo. Non un insieme di singole superfici, ma
un progetto completo di materie innovative quali: cementi, microrivestimenti,
resine, pitture, smalti e legno lavorato a mano, coordinate da cartelle colori calde
moderne.
La personalità di Decor Style rende “Tua” la casa, una casa che si sforza di essere
coerente ed unitaria: dalla zona giorno alle camere da letto, dai bagni alla
cucina, fino alle moderne zone home-work che sempre più si integrano nella casa
di oggi.

ESTETICA FUNZIONALE NEL TEMPO
DecorStyle® è un microcemento per tutte le superfici. Ha forte resistenza e aderenza, si applica su qualsiasi tipo di supporto stabile, anche sulle ceramiche. Permette
grande resa estetica, risparmio di tempo e denaro. DecorStyle® è totalmente
personalizzabile nel colore e nella forma.
DecorStyle® si posa artigianalmente, manualmente a spatola. Non necessita
dell'utilizzo di alcuna apparecchiatura ingombrante ed è ottimo per essere applicato all'interno di qualsiasi tipo di abitazione. Con soli 2/3 mm di spessore,
decorStyle® elimina totalmente la presenza di fughe.

DecorStyle® is a micro-cement for every coverable surface. It is really resistant and
it can be applied to every kind of stable support, tiles included. With decorStyle®
you can obtain very high quality aesthetic results, save your time and money. You
can also totally customize and personalize decorStyle®to your own liking, choosing
both your favourite colour and shape. You can mould decorStyle® by hand using
a spatula.
No bulky equipment is required and decorStyle® can be used inside every kind of
dwelling. With just 2/3 mm thickness of decorStyle®, it is possible to eliminate any
kind of joints.

DecorStyle® est un micro-béton qu'on peut utiliser sur chaque surface ou revêtement. DecorStyle® a une très forte résistance et adhérence, on peut l'appliquer sur
chaque support stable, ainsi que sur la céramique. Avec decorStyle® on peut
obtenir des résultats esthétiques vraiment exceptionnels ainsi qu'un gain de temps
et d'argent. On peut aussi personnaliser totalement decorStyle® soit dans la
couleur que dans la forme.
On peut poser decorStyle® manuellement à la spatule.
DecorStyle® n'a besoin d'aucun équipement encombrant et c'est l'idéal à utiliser
dans chaque tipe d'habitation.
Avec seulement 2-3mm d'épaisseur decorStyle® élimine totalement les joints des
carrelages.

DecorStyle® es un microcemento para todas las superficies. Tiene fuerte resistencia y adherencia, aplicar en cualquier tipo de apoyo estable, también en las
ceràmica. DecorStyle®permite gran estética, ahorrando tiempo y dinero.
DecorStyle® es totalmente personalizable en color y forma. DecorStyle® coloca
artesanal, manualmente con una espátula. No requiere el uso de cualquier
equipo voluminoso y es ideal para ser aplicado dentro de cualquier tipo de casas.
Con sólo 2-3 mm de espesor, decorStyle® elimina totalmente la presencia de
huecos.
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Cartella colori puramente indicativa. Viste le particolari caratteristiche del prodotto, consigliamo
vivamente, prima dell’acquisto, una visita presso gli showroom DecorStyle® per visionare le tinte
applicate dal vero. Una volta avviata la lavorazione è necessario terminare il lavoro con lo stesso
lotto di produzione.

LINEA DECORSTYLE®

EPOMASS
Permette di realizzare un eccellente ponte d’aggrappo, un’ottima barriera
al vapore e contemporaneamente un’ottima rasatura su vecchie ceramiche.
RIVESTIMENTI
DecorStyle® è un rivestimento a grana finissima è utilizzato per ottenere un
effetto levigato.
DecorStyle®130 è utilizzato per ottenere un effetto finale decisamente
materico.
FINITURE
TECSIT Pro Finish. Finitura ultra opaca monocomponente antibatterica.
TECSIT Ecostar 2k. Finitura bicomponente all’acqua, satinata, particolarmente indicata per pavimenti ad alta resistenza.
TECSIT Pro T. Membrana liquida monocomponente a base solvente impermeabilizzante lucida, ideale per docce, bagni, cucine, effetto BAGNATO.
PULIZIA - LINEA “MATIX”
Prodotti pronto uso per la pulizia di rivestimenti Decorstyle® - consigliata per
i cicli haccp
MATIX Clean. Detergente superconcentrato studiato per il lavaggio rapido
senza risciacquo di tutte le superfici rivestite con DecorStyle®.
MATIX Pulitore Neutro. Sgrassante multiuso senza solventi, per la pulitura di
routine di ogni tipo di superficie rivestita con DecorStyle®.
MATIX Wax. Trattamento di protezione per superfici DecorStyle® in cera a
nanoreticolo

ARTISTA,
PADRONE DELLA MATERIA
La stesura a mano con spatola fa sì che con DecorStyle®, ogni
parete sia un prodotto unico, una vera opera d’arte.
Le foto a sinistra sono solo alcuni esempi di quanto DecorStyle®
sia in grado di liberare i limiti della fantasia. Le mani esperte dei
decoratori potranno esprimere al meglio la loro e la vostra creatività.

Quantità toner per colorazione DecorStyle®

TONO 1
TONO 2
TONO 3

5 Kg. + 2 kg.

20 Kg. + 8 kg.

1 conf. x 320 cc.
4 conf. x 20 cc.
1 conf. x 20 cc.

4 conf. x 320 cc.
1 conf. x 320 cc.
4 conf. x 20 cc.

Consumi - Coverage - Consommation - Consumo
1 mano

EPOMASS
500 gr/mq

2 mani

DecorStyle
DecorStyle 130
da 1,5 a 2 Kg/mq

2 mani

ﬁniture
TECSIT Pro Finish
TECSIT Ecostar 2k
TECSIT Pro T
200 gr/mq

DALLA TEORIA ALLA PRATICA
I prodotti della linea DecorStyle® sono particolarmente indicati
sia per le nuove costruzioni che per gli interventi di rinnovamento e ristrutturazione, senza restrizioni tanto in abitazioni come in
centri commerciali, parchi tematici, ristoranti, uffici, saloni
conferenze, negozi e halls.
DecorStyle®ideale per sottofondi a traffico alto/medio-alto. La
soluzione ideale per finiture su piastrelle, piatti doccia, ceramica ed arredo in genere.
Facilità di posa: Si applica a spatola come uno stucco tradizionale. I suoi tempi di presa ed indurimento sono stati pensati per
agevolare il più possibile la posa.
Versatilità: DecorStyle® si adatta ad ogni tipo di interni perché
è disponibile in un’ampia tavolozza cromatica. Le diverse tecniche di posa applicate da esperti decoratori, permettono la
scelta degli effetti più artistici e creativi (dallo spatolato al
nuvolato, dal graffiato al levigato) .
Flessibilità e resistenza iniziale: Grazie alla sua composizione,
DecorStyle® presenta, dopo indurimento, una ottima flessibilità e una elevatissima resistenza che ne permettono l’uso anche
in ambiente industriale.
Durevole e facile nella manutenzione: DecorStyle® è stato
progettato per dare la garanzia di un uso quotidiano e durevole nel tempo delle superfici rivestite. Una volta applicata la
finitura, DecorStyle® necessita dei prodotti per la pulizia della
linea MATIX.

CAMPI D’IMPIEGO

• Ideale per il rivestimento creativo e protettivo su ogni
tipo di superficie piana come pavimenti, pareti, banchi da
lavoro, mobili, infissi, porte, fontane, bacini.
• Ottimo per la realizzazione di superfici dall’aspetto materico in ambienti interni.
• Ideale per usi domestici o commerciali.
• Ideale per realizzare piani di arredo, lavandini, piatti
doccia.
• Ottimo per ristrutturare bagni o cucine senza rimuovere
piastrelle e mattonelle.
• Ideale per ricoprire tavole in MDF.
• Ottima resa estetica.
Fondi: cemento, marmo, ferro, pareti intonacate o cartongesso, MDF, intonaci, massetti, vecchie piastrelle
Da non utilizzare: Su gomma, PVC, linoleum, isolanti con
pellicola, membrane impermeabilizzanti non cementizi /
con pietre naturali soggette a movimenti / in presenza di
umidità, fondi soggetti a continue risalite di umidità /
Legno.

LA POSA

Preparazione del fondo: Il fondo deve essere consistente,
maturo ed esente da polveri, oli, grassi o parti non ben
ancorate al fondo. Deve essere sufficientemente planare
altrimenti deve essere spianato con una levigatrice con
mola a grana grossa.
Preparazione dell’impasto: Il prodotto è estremamente
tollerante alla variazione di diluizione in modo da poter
avere la consistenza più gradita al posatore. Nella diluizione con DecorStyle® B, tollera una diluizione che va dal
37% al 55%.
Stesura dell’impasto: Per la stesura dell’impasto, è consigliato l’uso di spatola e frattazzo in acciaio inox. Vanno
effettuate sempre due mani inferiori al mm di spessore. La
prima serve a fare presa e dare la resistenza meccanica.
Dopo circa 2 ore, applicare la seconda mano in modo da
dare l’effetto desiderato. Nel caso di un supporto di base
in ceramica, aspettare 24 ore tra le due mani.
Trattamento di finitura: Prima di applicare qualsiasi tipo di
trattamento di finitura, lasciare asciugare per 4 giorni.
Impregnare la superficie realizzata con i prodotti di finitura DecorStyle® per proteggerla dalle macchie.
Pulizia: Pulire gli attrezzi con acqua quando il materiale è
ancora fresco.
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