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DecorSilk – Resina mono componente per la decorazione delle superfici in ceramica e legno
CODICE ARTICOLO: RSdecorsilk
COMPOSIZIONE CHIMICA:
Parte liquida: Miscela di tensioattivi, acqua, additivi polimerici
Parte solida: Dispersione di poliuretano alifatico igroindurente
CARATTERISTICHE:
Contenuto di solido
Stato fisico
Odore
Peso specifico
Punto di infiammabilità
Solubilità in acqua

67,00%
liquido
inodore
1.1 g/cm³
Non infiammabile
solubile

CARATTERISTICHE APPLICATIVE:
Temperatura di applicazione
Strumenti applicativi
Diluizione
Resa
Stabilità in magazzino
Pulizia attrezzi

Da 10 °C a 30 ° C (temperatura del supporto)
Rullo pelo raso
PRONTO USO
Da 0,2 / 0,3 kg/mq * 2 mani
6 mesi in confezione integra
Acqua – NON USARE SOLVENTI

SUPERFICI APPLICATIVE: piastrelle di ceramica (mattonelle smaltate, grès levigato, ecc.), materiale lapideo,
PVC, linoleum, legno e parquet
PROCEDURA DI LAVORO SUPERFICI VERTICALI – PIASTRELLE IN CERAMICA
MISCLEARE MOLTO BENE LA RESINA PRIMA DELL'UTILIZZO
- Sgrassare la superficie con lo grassatore pulitore RS Cleaner
- Applicare 2 mani di resina DecorSilk colorata con rullo a pelo raso
- Pulire con acqua gli attrezzi utilizzati per l’applicazione
TEMPO DI ESSICAZIONE: 45 - 60 minuti per mano
RESA MATERIALE: 0,2/ 0,3 kg/ mq per 2 mani in base alla tinta del prodotto.
PROCEDURA DI LAVORO SUPERFICI ORIZZONTALI – PIASTRELLE IN CERAMICA
MISCLEARE MOLTO BENE LA RESINA PRIMA DELL'UTILIZZO
- Sgrassare la superficie con lo grassatore pulitore RS Cleaner
- Applicare 2 mani di resina DecorSilk colorata con rullo a pelo raso
- Applicare 2 mani di resina 568 trasparente con rullo a pelo raso
- Pulire con acqua gli attrezzi utilizzati per l’applicazione di decorsilk, pulire con acetone gli attrezzi utilizzati per
l'applicazione di protection 568
TEMPO DI ESSICAZIONE: 45 - 60 minuti per mano
RESA MATERIALE: 0,2/ 0,3 kg/ mq per 2 mani in base alla tinta del prodotto.

Resine Strutturate Srl
Strada per Leno 4/a - 25025 Manerbio (BS)
Phone: +39 030 9306290
Fax: +39 030 9361497
Website: www.resinestrutturate.it
Mail: info@resinestrutturate.it

SCHEDA TECNICA
Aggiornamento 17.03.2020

PROCEDURA DI LAVORO SUPERFICI ORIZZONTALI – LEGNO TRATTATO
MISCLEARE MOLTO BENE LA RESINA PRIMA DELL'UTILIZZO
- Sgrassare la superficie con lo grassatore pulitore RS Cleaner
- Applicare 2 mani di resina DecorSilk colorata con rullo a pelo raso
- Applicare 2 mani di resina 568 trasparente con rullo a pelo raso
- Pulire con acqua gli attrezzi utilizzati per l’applicazione di decorsilk, pulire con acetone gli attrezzi utilizzati per
l'applicazione di protection 568
TEMPO DI ESSICAZIONE: 45 - 60 minuti per mano
RESA MATERIALE: 0,2/ 0,3 kg/ mq per 2 mani in base alla tinta del prodotto.
PROCEDURA DI LAVORO SUPERFICI ORIZZONTALI – LEGNO NON TRATTATO
MISCLEARE MOLTO BENE LA RESINA PRIMA DELL'UTILIZZO
- Carteggiare la superficie con levigatrice rotorbitale
- Applicare 2 mani di resina DecorSilk colorata con rullo a pelo raso
- Applicare 2 mani di resina 568 trasparente con rullo a pelo raso
- Pulire con acqua gli attrezzi utilizzati per l’applicazione di decorsilk, pulire con acetone gli attrezzi utilizzati per
l'applicazione di protection 568
TEMPO DI ESSICAZIONE: 45 - 60 minuti per mano
RESA MATERIALE: 0,2/ 0,3 kg/ mq per 2 mani in base alla tinta del prodotto.
NOTE APPLICATIVE E LIMITAZIONI: Applicare solo su sottofondi perfettamente asciutti - Non usare per
consolidare sottofondi cementizi – Non applicare in presenza di umidità in contro spinta
Non applicare sopra superfici a temperatura inferiore ai 10°C o superiore ai 30 °C
IMBALLO: barattoli da 0,75 – 2,5 - 5 kg
STOCCAGGIO: Il prodotto si conserva per circa 6 mesi, se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto
ed aerato. Teme il gelo.
RS garantisce che DecorSilk è privo di difetti nei componenti, ma non si assume alcuna responsabilità per
quanto riguarda i risultati di aspetto o di colore. Essendo i metodi di applicazione e le condizioni del supporto
influenti sulle prestazioni, l’azienda non fa alcuna garanzia, espressa o implicita, incluse le garanzie di
commercializzazione e d’idoneità per le differenti applicazioni.
RS sostituisce o rimborsa a norma di legge il valore d’acquisto di DecorSilk, qualora il prodotto non
corrisponda alle caratteristiche fisico – meccaniche evidenziate nella scheda tecnica e che riguardano il
prodotto tal quale studiato in laboratorio. Per quanto riguarda le resistenze chimiche del prodotto, occorre fare
esplicita richiesta al personale tecnico RS.
RS non è responsabile per eventuali perdite o danni.
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