
DECOR STYLE
PRODOTTI CHIMICI PER L’EDILIZIA 

FINITURA IN MICROCEMENTO

DESCRIZIONE

Tecsit Decor Style è una finitura, monocomponente, in 
microcemento spatolabile, molto materica.
Decsor Style è ideale per essere applicato su tutte le superfici 
interne (orizzontali e verticali), sia per le nuove costruzioni sia 
per interventi di ripristino.
Il suo ottimo potere di adesione permette di poter applicare 
Tecsit Decor Style su superfici in ceramica (piatti doccia), 
piastrelle, pareti intonacate, cartongesso, massetti e MDF.
Grazie alla sua composizione, Tecsit Decor Style presenta, 
dopo indurimento, un ottima flessibilità e resistenza. In 
combinazione con le finiture adeguate (lucida / opaca), la 
superficie diventa completamente impermeabile.

CAMPI DI IMPIEGO

• Rivestimento decorativo e protettivo di pareti e 
pavimentazione interne

• Rivestimento decorativo e protettivo di mobili
• Rivestimento decorativo e protettivo di piatti doccia
• Ideale per usi domestici o commerciali
• Ideale per ristrutturare bagni o cucine, senza dover rimuovere 

lo strato attuale (piastrelle)

VANTAGGI

• Semplice applicazione (spatola)
• Durevole
• Impermeabile (in combinazione con strati di finitura)
• Sufficientemente flessibile
• Elevata resistenza
• Versatile
• Si applica su quasi tutte le superfici
• Si applica direttamente sopra le vecchie piastrelle

DATI TECNICI

CONSUMO

1, 5 - 2,0 kg/mq applicato in 2 strati.

Questo consumo è basato su una applicazione su una 
superficie liscia e in ottime condizioni. Fattori quali, una 
superficie estremamente porosa, temperature e metodi di 
applicazioni, possono alterare il consumo.

GRANULOMETRIE

Tecsit Decor Style è disponibile in due granulometrie diverse: 
media e fine.
Tecsit Decor Style grana media vine utilizzato come prima 
mano; mentre Tecsit Decor Style grana fine viene utilizzato 
come seconda mano.

COLORI

Tecsit Decor Style è disponibile in sette colori, suddivisi in tre 
tonalità (vedi pagina 4).

CONFEZIONI

Tecsit Decor Style è venduto in secchi di plastica da 20,0 kg o 
6,0 kg.

CONSERVAZIONE

Il prodotto deve essere immagazzinato negli imballi originali, 
integri, chiusi e sigillati, in un luogo asciutto e fresco per 
massimo 12 mesi, a temperatura +5°C / +30°C. Fare riferimento 
anche alle raccomandazioni di immagazzinamento presenti 
sulla scheda di sicurezza e sull’etichetta presente sulla 
confezione.

Rapporto di catalisi Monocomponente

Rapporto di miscelazione -

Pot Life 1 h

Miscelazione 30 - 35 % con acqua

Massa volumica apparente 1 kg/lt

PH 12

Temperatura di applicazione da + 5°C a +35°C

Tempo fra le due mani 12 - 24 h

Tempo prima della finitura 4 giorni

Pedonabilità 12 h
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APPLICAZIONE

• Preparazione del supporto

La preparazione accurata del supporto è essenziale per un 
ottimo risultato e una lunga durata. Il supporto necessita di 
essere pulito, asciutto e libero da ogni contaminazione che può 
in qualche modo intaccare l’adesione della membrana. Il grado 
di umidità massima non deve superare il 5%.

• Miscelazione

Prodotto monocomponente pronto all’uso. Miscelazione con 
acqua (30 - 35 % del peso). 

• Applicazione microcemento

Applicare la prima mano di Tecsit Decor Style (grana media) 
tramite spatola o frattazzo, in acciaio inox, (0,75 - 1,0 kg/mq). 
Quando la superficie sarà completamente asciutta e il 
microcemento sarà compatto e duro (6 - 12 h) carteggiare la 
superficie sino a renderla completamente liscia.
Applicare la seconda mano di Tecsit Decor Style (grana fine) 
tramite spatola o frattazzo, in acciaio inox, (0,75 - 1,0 kg/mq). 
Quando la superficie sarà completamente asciutta e il 
microcemento sarà compatto e duro (6 - 12 h) carteggiare la 
superficie sino a renderla completamente liscia.
Concludere la stratigrafia con la finitura scelta (opaca / lucida).

�

AVVERTENZE

• Per un ottimo risultato la temperatura durante l’applicazione 
deve essere compresa tra i 12°C e i 35°C, basse temperature 
ritardano l’essiccazione mentre temperature elevate possono 
accelerarla. Una alta umidità può inficiare il risultato finale.

• Il grado di umidità del supporto deve essere inferiore al 5%
• Non applicare Tecsit Decor Style su PVC, linoleum, isolanti 

con pellicola, pietre naturali soggetti a movimenti

MISURE DI SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per 
l’utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l’utilizzatore deve 
far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente 
i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza. 
Non disperdere nell’ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. 
Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori 
informazioni. 
Prodotto per USO PROFESSIONALE.

NOTE LEGALI 

L'impiego corretto e riuscito dei nostri prodotti non può essere 
soggetto al nostro controllo. Pertanto ci assumiamo 
esclusivamente la garanzia riguardante la buona qualità dei 
nostri prodotti nell'ambito delle condizioni di vendita e di 
fornitura, ma non nell'ambito dei buoni risultati di lavorazione 
dei prodotti stessi. 
Tutti i dati e le informazioni contenute nella presente scheda 
fanno riferimento allo stato attuale della tecnologia, pertanto ci 
riserviamo espressamente il diritto di apportarvi modifiche e 
adeguamenti che rispecchino tale sviluppo. I dati di consumo da 
noi menzionati devono essere considerati unicamente come 
valori medi di riferimento; sono possibili differenze in casi singoli 
che non possono essere da noi categoricamente escluse.

DATA DI AGGIORNAMENTO: 04/01/2019

Consumo teorico

1. Supporto in piastrelle -

2. Tecsit Epox Cement Tixo 0,5 kg/mq

3. Tecsit Decor Style grana media (1°mano) 0,75 - 1,00 kg/mq

4. Tecsit Decor Style grana fine (2°mano) 0,75 - 1,00 kg/mq

5. Finitura (lucida / opaca) 0,25 kg/mq
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