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IL FUTURO DELLE SUPERFICI
È OGGI!
LINK3018 è una linea estremamente innovativa di rivestimenti in Resina mono e
bicomponente, a base acqua e pronta all’uso.
Di semplice utilizzo ed ecocompatibile, può essere applicata sia su pavimenti che pareti in una
varietà cromatica e di effetti pressoché inﬁnita.
Grazie agli elevati standard tecnici e di resistenza che la caratterizzano, LINK3018 è
destinata a lasciare un segno indelebile nel tempo che verrà.

GAMMA PRODOTTI

EPOSSIDICHE

ACRILICHE
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CICLI DI
APPLICAZIONE

CICLO SU MASSETTO
DEKORITE GG o GM o GF

Rete in ﬁbra di vetro
DEKOPRIM

DEKORITE GG
DEKORITE GG o GM o GF
KLEARTOP

DEKORITE GG o GM o GF
DEKORITE GG
KLEARTOP

DEKOPRIM
Rete in ﬁbra di vetro
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Nella latta del prodotto DEKOPRIM aggiungere tutto il contenuto di DEKOHARD (catalizzatore), previa
completa agitazione di quest’ultimo.
Mescolare sotto agitazione meccanica a basso numero di giri, fino a completa unione dei due componenti.

GIORNO 1

DEKORITE

La catalisi deve essere effettuata a peso e non a volume, quindi nel caso in cui non sia necessario l’utilizzo
dell’intera confezione, avvalersi dell’aiuto di una bilancia elettronica.
Catalisi: DEKOPRIM 100 + DEKOHARD 20.
Applicare una mano di DEKOPRIM a rullo o a pennello, distribuendo il prodotto in maniera uniforme e
omogenea sulla superficie, e lasciare asciugare per 1-2 ore.
È possibile inserire la rete in fibra di vetro, nel modo seguente: stendere la rete e ripassare la superficie
con il rullo o pennello. Procedere stendendo il successivo rotolo accostandolo al precedente e non
sovrapponendolo, facendo attenzione a non creare pieghe.
Nella latta del prodotto DEKORITE GG grana grossa aggiungere tutto il contenuto di DEKOHARD
(catalizzatore), previa completa agitazione di quest’ultimo.
Mescolare sotto agitazione meccanica a basso numero di giri, fino a completa unione dei due componenti,
e applicare il prodotto avendo cura di rasare a zero sul supporto.
La catalisi deve essere effettuata a peso e non a volume, quindi nel caso in cui non sia necessario l’utilizzo
dell’intera confezione, avvalersi dell’aiuto di una bilancia elettronica.
Catalisi: DEKORITE 100 + DEKOHARD 10.

GIORNO 2

DEKORITE

Carteggiare con carta vetrata grana 40 e successivamente depolverare.
Verificare la planarità della superficie ed applicare una mano di DEKORITE GM (grana media) o
DEKORITE GF (grana fine) con spatola in acciaio avendo cura di rasare a zero il prodotto sul supporto.
Lasciare asciugare per 12 ore.
La catalisi deve essere effettuata a peso e non a volume, quindi nel caso in cui non sia necessario l’utilizzo
dell’intera confezione, avvalersi dell’aiuto di una bilancia elettronica.
Catalisi: DEKORITE 100 + DEKOHARD 10.

A completa asciugatura carteggiare con carta vetrata grana 100 - 150 e successivamente depolverare.

GIORNO 3

DEKORITE

Nella latta del prodotto KLEARTOP aggiungere tutto il contenuto di CATALFIN sotto agitazione
meccanica, avendo cura che i due componenti siano perfettamente emulsionati. La sola miscelazione
manuale, potrebbe non essere sufficiente ad ottenere una perfetta miscelazione dei due componenti.
La catalisi deve essere effettuata a peso e non a volume, quindi nel caso in cui non sia necessario l’utilizzo
dell’intera confezione, avvalersi dell’aiuto di una bilancia elettronica.
Catalisi: KLEARTOP 100 + CATALFIN 20.
Applicare la prima mano di KLEARTOP con rullo a pelo raso o pennello, oppure a spruzzo airless, e lasciare
asciugare per 3 ore.
Applicare la seconda mano di KLEARTOP con rullo a pelo raso o pennello, oppure a spruzzo airless, e
lasciare asciugare per altre 3 ore.
Per la versione lucida KLEARTOP 100, è possibile applicare una terza mano per aumentare la brillantezza
della superficie.
Importante: se tra una mano e l’altra passano più di 24 ore è necessario carteggiare con carta vetrata
grana 320.

NB: per applicazioni su superfici dove è richiesta una maggiore resistenza, si suggerisce di
ripetere le operazioni del GIORNO 2.
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GIORNO 1

AKRYLINE

Applicare una mano di AKRYFUND a rullo o a pennello distribuendo il prodotto in maniera uniforme e
omogenea sulla superficie. Lasciare asciugare per 3-4 ore.
È possibile inserire la rete in fibra di vetro stendendo la rete e ripassando la superficie con il rullo o
pennello. Procedere stendendo il successivo rotolo accostandolo al precedente e non sovrapponendolo
facendo attenzione a non creare pieghe.
A completa essicazione, applicare una mano di AKRYLINE GG (grana grossa) con spatola in acciaio o
plastica avendo cura di rasare a zero il supporto.

GIORNO 2

AKRYLINE

Carteggiare con carta vetrata grana 40 e successivamente depolverare.
Verificare la planarità della superficie ed applicare una mano di AKRYLINE GM (grana media) o
AKRYLINE GF (grana fine) con spatola in acciaio o plastica avendo cura di rasare a zero il supporto.
Lasciare asciugare per 4 ore. A completa asciugatura carteggiare con carta vetrata grana
80 - 120 e depolverare.
Verificare la planarità della superficie ed applicare una seconda mano di AKRYLINE GM o AKRYLINE GF
avendo cura di rasare a zero il supporto.

Carteggiare con carta vetrata grana 80 - 150 e successivamente depolverare.

GIORNO 3

AKRYLINE

Aggiungere a KLEARTOP tutto il contenuto di CATALFIN mescolando accuratamente per far sì che i due
componenti siano perfettamente emulsionati. La sola miscelazione manuale, potrebbe non essere
sufficiente ad ottenere una perfetta miscelazione dei due componenti.
La catalisi deve essere effettuata a peso e non a volume. Nel caso in cui non sia necessario l’utilizzo
dell’intera confezione avvalersi dell’aiuto di una bilancia elettronica.
Catalisi: KLEARTOP 100 + CATALFIN 20.
Applicare la prima mano di KLEARTOP con rullo a pelo raso, a pennello oppure a spruzzo airless e lasciare
asciugare per 3 ore.
Applicare la seconda mano di KLEARTOP con rullo a pelo raso, a pennello oppure a spruzzo airless e
lasciare asciugare per altre 3 ore.
Per la versione lucida KLEARTOP 100 è possibile applicare una terza mano per aumentare la brillantezza
della superficie.
Importante: se tra una mano e l’altra passano più di 24 ore è necessario carteggiare con carta vetrata
grana 320.

1

CICLI DI
APPLICAZIONE

CICLO SU PIASTRELLE
DEKORITE GG o GM o GF
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Nella latta del prodotto DEKOPRIM aggiungere tutto il contenuto di DEKOHARD (catalizzatore), previa
completa agitazione di quest’ultimo.
Mescolare sotto agitazione meccanica a basso numero di giri, fino a completa unione dei due componenti.

GIORNO 1

DEKORITE

La catalisi deve essere effettuata a peso e non a volume, quindi nel caso in cui non sia necessario l’utilizzo
dell’intera confezione, avvalersi dell’aiuto di una bilancia elettronica.
Catalisi: DEKOPRIM 100 + DEKOHARD 20.
Applicare una mano di DEKOPRIM a rullo o a pennello, distribuendo il prodotto in maniera uniforme e
omogenea sulla superficie, e lasciare asciugare per 1-2 ore.
È possibile inserire la rete in fibra di vetro, nel modo seguente: stendere la rete e ripassare la superficie
con il rullo o pennello. Procedere stendendo il successivo rotolo accostandolo al precedente e non
sovrapponendolo, facendo attenzione a non creare pieghe.
Nella latta del prodotto DEKORITE GG grana grossa aggiungere tutto il contenuto di DEKOHARD
(catalizzatore), previa completa agitazione di quest’ultimo.
Mescolare sotto agitazione meccanica a basso numero di giri, fino a completa unione dei due componenti,
e applicare il prodotto avendo cura di rasare a zero sul supporto.
La catalisi deve essere effettuata a peso e non a volume, quindi nel caso in cui non sia necessario l’utilizzo
dell’intera confezione, avvalersi dell’aiuto di una bilancia elettronica.
Catalisi: DEKORITE 100 + DEKOHARD 10.

GIORNO 2

DEKORITE

Carteggiare con carta vetrata grana 40 e successivamente depolverare.
Verificare la planarità della superficie ed applicare una mano di DEKORITE GM (grana media) o
DEKORITE GF (grana fine) con spatola in acciaio avendo cura di rasare a zero il prodotto sul supporto.
Lasciare asciugare per 12 ore.
La catalisi deve essere effettuata a peso e non a volume, quindi nel caso in cui non sia necessario l’utilizzo
dell’intera confezione, avvalersi dell’aiuto di una bilancia elettronica.
Catalisi: DEKORITE 100 + DEKOHARD 10.

A completa asciugatura carteggiare con carta vetrata grana 100 - 150 e successivamente depolverare.

GIORNO 3

DEKORITE

Nella latta del prodotto KLEARTOP aggiungere tutto il contenuto di CATALFIN sotto agitazione
meccanica, avendo cura che i due componenti siano perfettamente emulsionati. La sola miscelazione
manuale, potrebbe non essere sufficiente ad ottenere una perfetta miscelazione dei due componenti.
La catalisi deve essere effettuata a peso e non a volume, quindi nel caso in cui non sia necessario l’utilizzo
dell’intera confezione, avvalersi dell’aiuto di una bilancia elettronica.
Catalisi: KLEARTOP 100 + CATALFIN 20.
Applicare la prima mano di KLEARTOP con rullo a pelo raso o pennello, oppure a spruzzo airless, e lasciare
asciugare per 3 ore.
Applicare la seconda mano di KLEARTOP con rullo a pelo raso o pennello, oppure a spruzzo airless, e
lasciare asciugare per altre 3 ore.
Per la versione lucida KLEARTOP 100, è possibile applicare una terza mano per aumentare la brillantezza
della superficie.
Importante: se tra una mano e l’altra passano più di 24 ore è necessario carteggiare con carta vetrata
grana 320.

NB: per applicazioni su superfici dove è richiesta una maggiore resistenza, si suggerisce di
ripetere le operazioni del GIORNO 2.
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GIORNO 1

AKRYLINE

Applicare una mano di AKRYFUND a rullo o a pennello distribuendo il prodotto in maniera uniforme e
omogenea sulla superficie. Lasciare asciugare per 3-4 ore.
È possibile inserire la rete in fibra di vetro stendendo la rete e ripassando la superficie con il rullo o
pennello. Procedere stendendo il successivo rotolo accostandolo al precedente e non sovrapponendolo
facendo attenzione a non creare pieghe.
A completa essicazione, applicare una mano di AKRYLINE GG (grana grossa) con spatola in acciaio o
plastica avendo cura di rasare a zero il supporto.

GIORNO 2

AKRYLINE

Carteggiare con carta vetrata grana 40 e successivamente depolverare.
Verificare la planarità della superficie ed applicare una mano di AKRYLINE GM (grana media) o
AKRYLINE GF (grana fine) con spatola in acciaio o plastica avendo cura di rasare a zero il supporto.
Lasciare asciugare per 4 ore. A completa asciugatura carteggiare con carta vetrata grana
80 - 120 e depolverare.
Verificare la planarità della superficie ed applicare una seconda mano di AKRYLINE GM o AKRYLINE GF
avendo cura di rasare a zero il supporto.

Carteggiare con carta vetrata grana 80 - 150 e successivamente depolverare.

GIORNO 3

AKRYLINE

Aggiungere a KLEARTOP tutto il contenuto di CATALFIN mescolando accuratamente per far sì che i due
componenti siano perfettamente emulsionati. La sola miscelazione manuale, potrebbe non essere
sufficiente ad ottenere una perfetta miscelazione dei due componenti.
La catalisi deve essere effettuata a peso e non a volume. Nel caso in cui non sia necessario l’utilizzo
dell’intera confezione avvalersi dell’aiuto di una bilancia elettronica.
Catalisi: KLEARTOP 100 + CATALFIN 20.
Applicare la prima mano di KLEARTOP con rullo a pelo raso, a pennello oppure a spruzzo airless e lasciare
asciugare per 3 ore.
Applicare la seconda mano di KLEARTOP con rullo a pelo raso, a pennello oppure a spruzzo airless e
lasciare asciugare per altre 3 ore.
Per la versione lucida KLEARTOP 100 è possibile applicare una terza mano per aumentare la brillantezza
della superficie.
Importante: se tra una mano e l’altra passano più di 24 ore è necessario carteggiare con carta vetrata
grana 320.
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Nella latta del prodotto DEKOPRIM aggiungere tutto il contenuto di DEKOHARD (catalizzatore), previa
completa agitazione di quest’ultimo.
La catalisi deve essere effettuata a peso e non a volume, quindi nel caso in cui non sia necessario l’utilizzo
dell’intera confezione, avvalersi dell’aiuto di una bilancia elettronica.
Catalisi: DEKOPRIM 100 + DEKOHARD 20.
GIORNO 1

DEKORITE

Mescolare sotto agitazione meccanica a basso numero di giri, fino a completa unione dei due componenti.

Applicare una mano di DEKOPRIM a rullo o a pennello, distribuendo il prodotto in maniera uniforme e
omogenea sulla superficie, e lasciare asciugare per 1-2 ore.
Nella latta del prodotto DEKORITE GG grana grossa aggiungere tutto il contenuto di DEKOHARD
(catalizzatore), previa completa agitazione di quest’ultimo.
Mescolare sotto agitazione meccanica a basso numero di giri, fino a completa unione dei due componenti,
e applicare il prodotto avendo cura di rasare a zero sul supporto.
La catalisi deve essere effettuata a peso e non a volume, quindi nel caso in cui non sia necessario l’utilizzo
dell’intera confezione, avvalersi dell’aiuto di una bilancia elettronica.
Catalisi: DEKORITE 100 + DEKOHARD 10.

GIORNO 2

DEKORITE

Carteggiare con carta vetrata grana 40 e successivamente depolverare.
Verificare la planarità della superficie ed applicare una mano di DEKORITE GM (grana media) o
DEKORITE GF (grana fine) con spatola in acciaio avendo cura di rasare a zero il prodotto sul supporto.
Lasciare asciugare per 12 ore.
La catalisi deve essere effettuata a peso e non a volume, quindi nel caso in cui non sia necessario l’utilizzo
dell’intera confezione, avvalersi dell’aiuto di una bilancia elettronica.
Catalisi: DEKORITE 100 + DEKOHARD 10.

A completa asciugatura carteggiare con carta vetrata grana 100 - 150 e successivamente depolverare.

GIORNO 3

DEKORITE

Nella latta del prodotto KLEARTOP aggiungere tutto il contenuto di CATALFIN sotto agitazione
meccanica, avendo cura che i due componenti siano perfettamente emulsionati. La sola miscelazione
manuale, potrebbe non essere sufficiente ad ottenere una perfetta miscelazione dei due componenti.
La catalisi deve essere effettuata a peso e non a volume, quindi nel caso in cui non sia necessario l’utilizzo
dell’intera confezione, avvalersi dell’aiuto di una bilancia elettronica.
Catalisi: KLEARTOP 100 + CATALFIN 20.
Applicare la prima mano di KLEARTOP con rullo a pelo raso o pennello, oppure a spruzzo airless, e lasciare
asciugare per 3 ore.
Applicare la seconda mano di KLEARTOP con rullo a pelo raso o pennello, oppure a spruzzo airless, e
lasciare asciugare per altre 3 ore.
Per la versione lucida KLEARTOP 100, è possibile applicare una terza mano per aumentare la brillantezza
della superficie.
Importante: se tra una mano e l’altra passano più di 24 ore è necessario carteggiare con carta
vetrata grana 320.

NB: per applicazioni su superfici dove è richiesta una maggiore resistenza, si suggerisce di
ripetere le operazioni del GIORNO 2.
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GIORNO 1

AKRYLINE

Applicare una mano di AKRYFUND a rullo o a pennello distribuendo il prodotto in maniera uniforme e
omogenea sulla superficie. Lasciare asciugare per 3-4 ore.
A completa essicazione, applicare una mano di AKRYLINE GG (grana grossa) con spatola in acciaio o
plastica avendo cura di rasare a zero il supporto.

GIORNO 2

AKRYLINE

Carteggiare con carta vetrata grana 40 e successivamente depolverare..
Verificare la planarità della superficie ed applicare una mano di AKRYLINE GM (grana media) o
AKRYLINE GF (grana fine) con spatola in acciaio o plastica avendo cura di rasare a zero il supporto.
Lasciare asciugare per 4 ore. A completa asciugatura carteggiare con carta vetrata grana
80 - 120 e depolverare.
Verificare la planarità della superficie ed applicare una seconda mano di AKRYLINE GM o AKRYLINE GF
avendo cura di rasare a zero il supporto.

Carteggiare con carta vetrata grana 80 - 150 e successivamente depolverare.

GIORNO 3

AKRYLINE

Aggiungere a KLEARTOP tutto il contenuto di CATALFIN mescolando accuratamente per far sì che i due
componenti siano perfettamente emulsionati. La sola miscelazione manuale, potrebbe non essere
sufficiente ad ottenere una perfetta miscelazione dei due componenti.
La catalisi deve essere effettuata a peso e non a volume. Nel caso in cui non sia necessario l’utilizzo
dell’intera confezione avvalersi dell’aiuto di una bilancia elettronica.
Catalisi: KLEARTOP 100 + CATALFIN 20.
Applicare la prima mano di KLEARTOP con rullo a pelo raso, a pennello oppure a spruzzo airless e lasciare
asciugare per 3 ore.
Applicare la seconda mano di KLEARTOP con rullo a pelo raso, a pennello oppure a spruzzo airless e
lasciare asciugare per altre 3 ore.
Per la versione lucida KLEARTOP 100 è possibile applicare una terza mano per aumentare la brillantezza
della superficie.
Importante: se tra una mano e l’altra passano più di 24 ore è necessario carteggiare con carta vetrata
grana 320.
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SCHEDE
TECNICHE

SCHEDA TECNICA
REV1

DEKOPRIM
PRIMER BICOMPONENTE

DESCRIZIONE PRODOTTO
Primer bicomponente per interno dotato di elevata adesione.

CAMPO DI IMPIEGO
Destinazione: interni.
Speciﬁco per: DEKORITE.

PREPARAZIONE PER IL SUPPORTO
Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa e di ﬁnitura.
SUPERFICI MURALI
 Superﬁci murali nuove: pulire la superﬁcie da possibili tracce di polvere o sporco. Preparare la superﬁcie con
PRIMER DEKOPRIM diluito come consigliato.
 Superﬁci murali già verniciate: veriﬁcare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni.
Procedere con l’applicazione del PRIMER DEKOPRIM diluito come consigliato. In caso la superﬁcie presentasse
parti in fase di distacco o sfarinamenti, asportare le parti non coese che non permettono una corretta adesione del
prodotto e procedere come per le superﬁci murali nuove.
N.B. Prima dell’applicazione è consigliato misurare, tramite IGROMETRO, l’umidità di risalita della superﬁcie che deve
essere inferiore al 3%.
FERRO
 Ferro nuovo: pulire e sgrassare per rimuovere eventuale polvere o sporco. Preparare la superﬁcie procedendo con
l’applicazione del fondo antiruggine Antirust o Adimin.
Procedere con l’applicazione del PRIMER DEKOPRIM.
 Ferro con vecchie pitturazioni: pulire, sgrassare, spazzolare per rimuovere la pittura debole e carteggiare per
rimuovere eventuale ruggine. Preparare la superﬁcie procedendo con l’applicazione del fondo antiruggine Antirust o
Adimin. Procedere con l’applicazione del PRIMER DEKOPRIM.
Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indica tivo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire vari azioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.
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ACCIAIO INOX, LAMIERE ZINCATE, PVC
 Acciaio inox, lamiere zincate, PVC: pulire e sgrassare per rimuovere eventuale polvere o sporco.
Preparare la superﬁcie procedendo con l’applicazione del fondo Fund Flex.
Procedere con l’applicazione del PRIMER DEKOPRIM.
PAVIMENTI
 Piastrelle: pulire e sgrassare per rimuovere eventuale polvere o sporco. In caso di supporto trattato con cere è
fondamentale rimuoverle completamente con decerante e risciacquare con acqua. In alternativa è consigliata
abrasione meccanica con utensile idoneo al supporto.
 Massetto/Cemento industriale: Pulire e sgrassare per rimuovere eventuale polvere o sporco.
Rimuovere completamente tracce di oli e grassi per mezzo di abrasione meccanica con utensile idoneo al supporto.
 Per eliminare eventuali residui di lavorazione è consigliato prima dell’applicazione del ciclo una carteggiatura con
monospazzola con grana 24-36 o con utensile idoneo al supporto.
Non diluire in caso di applicazione su piastrelle o superﬁcie non assorbente. In caso di massetto cementizio è
possibile diluire il prodotto con acqua di rete pulita max 10%.
In caso di massetto sfarinante o poco consistente applicare una mano di DEKOPRIM diluito con acqua max 20%.
Tutti i buchi e crepe devono essere riparati prima dell’applicazione del ciclo.
Giunti di dilatazione stabili e eseguiti a regola d’arte possono non essere rispettati mentre i giunti strutturali
devono essere rispettati.

ISTRUZIONE PER L’USO
Aggiungere a DEKOPRIM tutto il contenuto di DEKOHARD (catalizzatore) previa agitazione di quest’ultimo.
Mescolare sotto agitazione meccanica a basso numero di giri ﬁno a completa unione dei due componenti.
La catalisi deve essere eﬀettuata a peso e non a volume. Nel caso in cui non sia necessario l’utilizzo dell’intera
confezione avvalersi dell’aiuto di una bilancia elettronica.
Applicare una mano di DEKOPRIM a rullo o a pennello distribuendo il prodotto in maniera uniforme e omogenea sulla
superﬁcie.
È possibile inserire la rete in ﬁbra di vetro nel modo seguente: stendere la RETE e ripassare la superﬁcie con il rullo o
pennello. Procedere stendendo il successivo rotolo accostandolo al precedente e non soprapponendolo facendo
attenzione a non creare pieghe.
In caso di diluizione l’acqua va aggiunta nel prodotto solo dopo la catalisi.
Catalisi: DEKOPRIM 100 + DEKOHARD 10.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Pulire gli attrezzi con acqua.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indica tivo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire vari azioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.

Strada Provinciale 159, 2 20060 Triginto Di Mediglia (MI) – ITALY – tel. 02 90660740 - tecnica@adicolor.it - www.adicolor.it

2

SCHEDE
TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE

Resa teorica per mano (m²/ℓ)



Diluzione (%)

-

Pot life (ore)

-

3

Essicazione (a 25°C) (ore)

-

1÷2

Sovrapplicazione (ore)

-

3÷4




COV

ISO 7254

5÷6
in relazione al supporto
Pronto all’uso
max 20%





Peso speciﬁco (Kg/ℓ)

ISO 2811

1,390 ± 0,02



Viscosità Brookﬁeld (mPa·s)

ISO 2555

8.000 ÷ 9.000

pH

pH

-

9 ÷ 10



Residuo secco in peso (%)

-

53 ± 1

Contenuto organico volatile (g/ℓ)

 cat J

 BA

 lim max 140

<5

AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI








Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 10°C o superiori a 28°C.
I tempi di essicazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell’ambiente e del
supporto.
Veriﬁcare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza
materiale durante la lavorazione.
I consumi indicati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto e alla “mano” dell’applicatore.
Mescolare bene i prodotti prima dell’uso.
Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco.
Si consiglia di eﬀettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro deﬁnitivo sul supporto.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO





Le informazioni di sicurezza per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
Conservare in luogo chiuso, fresco e asciutto.
Conservare il barattolo ben chiuso.
Teme il gelo.

COLORI
Bianco.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indica tivo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire vari azioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.
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SCHEDA TECNICA

REV1

AKRYFUND
PRIMER MULTIFUNZIONE

DESCRIZIONE PRODOTTO
Primer monocomponente per interno dotato di elevata adesione.

CAMPO DI IMPIEGO
Destinazione: interni o esterni non direttamente esposti agli agenti atmosferici.
Speciﬁco per: AKRYLINE.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa e di ﬁnitura.
SUPERFICI MURALI
 Superﬁci murali nuove: Pulire la superﬁcie da possibili tracce di polvere o sporco.
Preparare la superﬁcie con il PRIMER AKRYFUND diluito come consigliato.
 Superﬁci murali già verniciate: Veriﬁcare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni.
Procedere con l’applicazione del PRIMER AKRYFUND diluito come consigliato. In caso la superﬁcie presentasse
parti in fase di distacco o sfarinamenti, asportare le parti non coese che non permettono una corretta adesione del
prodotto e procedere come per le superﬁci murali nuove.
N.B. Prima dell’applicazione è consigliato misurare, tramite IGROMETRO, l’umidità di risalita della superﬁcie che deve
essere inferiore al 3%.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indica tivo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di event uali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente .
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SCHEDE
TECNICHE
FERRO
 Ferro nuovo: pulire e sgrassare per rimuovere eventuale polvere o sporco. Preparare la superﬁcie procedendo con
l’applicazione del fondo antiruggine Antirust o Adimin.
Procedere con l’applicazione del PRIMER AKRYFUND.
 Ferro con vecchie pitturazioni: pulire, sgrassare, spazzolare per rimuovere la pittura debole e carteggiare per
rimuovere eventuale ruggine. Preparare la superﬁcie procedendo con l’applicazione del fondo antiruggine Antirust o
Adimin. Procedere con l’applicazione del PRIMER AKRYFUND.
ACCIAIO INOX, LAMIERE ZINCATE, PVC
 Acciaio inox, Lamiere zincate, PVC: pulire e sgrassare per rimuovere eventuale polvere o sporco.
Preparare la superﬁcie procedendo con l’applicazione del fondo Fund Flex.
Procedere con l’applicazione del PRIMER AKRYFUND.
PAVIMENTI
 Piastrelle: pulire e sgrassare per rimuovere eventuale polvere o sporco. In caso di supporto trattato con cere è
fondamentale rimuoverle completamente con decerante e risciacquare con acqua. In alternativa è consigliata
abrasione meccanica con utensile idoneo al supporto.
 Massetto / Cemento industriale: Pulire e sgrassare per rimuovere eventuale polvere o sporco. Rimuovere
completamente tracce di oli e grassi per mezzo di abrasione meccanica con utensile idoneo al supporto.
 Per eliminare eventuali residui di lavorazione è consigliato prima dell’applicazione del ciclo una carteggiatura con
monospazzola con grana 24-36 o con utensile idoneo al supporto.
Non diluire in caso di applicazione su piastrelle o superﬁcie non assorbente. In caso di massetto cementizio è
possibile diluire il prodotto con acqua di rete pulita max 10%.
Tutti i buchi e crepe devono essere riparati prima dell’applicazione del ciclo.
Giunti di dilatazione stabili e eseguiti a regola d’arte possono non essere rispettati mentre i giunti strutturali
devono essere rispettati.

ISTRUZIONI PER L’USO
Applicare una mano di AKRYFUND a rullo o a pennello distribuendo il prodotto senza eccessi in maniera uniforme e
omogenea sulla superﬁcie. Nel caso debba essere utilizzata la rete stenderla ed applicare AKRYFUND con rullo o
pennello. Procedere stendendo il successivo rotolo accostandolo al precedente e non sovrapponendo facendo
attenzione a non creare pieghe.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Pulire gli attrezzi con acqua.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indica tivo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di event uali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente .
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SPECIFICHE TECNICHE
Resa teorica per mano (m²/ℓ)



Diluzione (%)

-



Essicazione (a 25°C) (ore)

-

1÷2

Sovrapplicazione (ore)

-

3÷4



COV

ISO 7254

5÷6
in relazione al supporto
Pronto all’uso
max 10%





Peso speciﬁco (Kg/ℓ)

ISO 2811

1,170 ± 0,02



Viscosità Brookﬁeld (mPa·s)

ISO 2555

8.000 ÷ 9.000

pH

pH

-

8÷9



Residuo secco in peso (%)

-

37 ± 1

Contenuto organico volatile (g/ℓ)

 cat H

 BA

 lim max 30

<5

AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI








Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
I tempi di essicazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell’ambiente e del
supporto.
Veriﬁcare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza
materiale durante la lavorazione.
I consumi indicati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto e alla “mano” dell’applicatore.
Mescolare bene i prodotti prima dell’uso.
Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco.
Si consiglia di eﬀettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro deﬁnitivo sul supporto.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO





Le informazioni di sicurezza per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
Conservare in luogo chiuso, fresco e asciutto.
Conservare il barattolo ben chiuso.
Teme il gelo.

COLORI
Bianco.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indica tivo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di event uali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente .
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SCHEDE
TECNICHE

SCHEDA TECNICA
REV1

DEKORITE
RIVESTIMENTO PER PARETI E PAVIMENTI

DESCRIZIONE PRODOTTO
Prodotto bicomponente in base acquosa da catalizzare con DEKOHARD prima dell’uso.
Garantisce incredibile resistenza all’azione meccanica e di compressione. Grazie alla sua formulazione a base di resine
epossidiche e cariche selezionate.

CAMPO DI IMPIEGO
Destinazione: interni.
Speciﬁco per: pavimenti e pareti.
Materiali: superﬁci murarie, intonaco, gesso e cartongesso, terracotta, ceramica, MDF e/o materiali compositi,
cemento, ferro, PVC, acciaio inox, lamiere zincate previa adeguata preparazione.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa e di ﬁnitura.
Applicare una mano di DEKOPRIM in base al supporto esistente seguendo le istruzioni della scheda tecnica.
Tutti i buchi e crepe devono essere riparati prima dell’applicazione del ciclo.
Nel caso in cui vi fossero piastrelle con fuga superiore a 3 mm è consigliato rasare preventivamente le fughe con
una mano di AKRYLINE GG. Ad essicazione avvenuta proseguire applicando DEKOPRIM e rete.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indica tivo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguen za di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.
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ISTRUZIONI PER L’USO
DEKOPRIM

DEKORITE GG
DEKORITE GG

DEKORITE GM o GF
KLEARTOP

CICLO APPLICATIVO
Applicare una mano di DEKOPRIM.
Per le applicazioni a pavimento è raccomandato l’u�lizzo della rete.

Aggiungere a DEKORITE GG tutto il contenuto di DEKOHARD previa completa agitazione di quest’ultimo.
Mescolare sotto agitazione meccanica a basso numero di giri ﬁno a completa unione dei due componenti. Applicare
il prodotto avendo cura di rasare a zero con spatola in acciaio o plastica. Una volta asciutto carteggiare con carta
vetrata grana 40 e depolverare.
La catalisi deve essere eﬀettuata a peso e non a volume. Nel caso in cui non sia necessario l’utilizzo dell’intera
confezione avvalersi dell’aiuto di una bilancia elettronica.
Catalisi: Dekorite 100 + Dekohard 10

DEKORITE GG (grana grossa)
Veriﬁcare la planarità della superﬁcie.
Aggiungere a DEKORITE GG tutto il contenuto di
DEKOHARD previa completa agitazione di
quest’ultimo. Mescolare sotto agitazione meccanica
a basso numero di giri ﬁno a completa unione dei due
componenti. Applicare il prodotto avendo cura di
rasare a zero con spatola in acciaio o plastica.
A completa asciugatura carteggiare con carta vetrata
grana 60 - 80 e depolverare.
La catalisi deve essere eﬀettuata a peso e non a
volume. Nel caso in cui non sia necessario l’utilizzo
dell’intera confezione avvalersi dell’aiuto di una
bilancia elettronica.
Catalisi: Dekorite 100 + Dekohard 10

DEKORITE GM (grana media) o GF (grana ﬁne)
Veriﬁcare la planarità della superﬁcie.
Aggiungere a DEKORITE GM o DEKORITE GF tutto il
contenuto di DEKOHARD previa completa agitazione
di quest’ultimo. Mescolare sotto agitazione
meccanica a basso numero di giri ﬁno a completa
unione dei due componenti. Applicare il prodotto
avendo cura di rasare a zero con spatola in acciaio o
plastica.
A completa asciugatura della prima mano carteggiare
con carta vetrata grana 80 - 150 e depolverare.
Se richiesto, ripetere l’operazione per un’ulteriore
mano di applicazione.
La catalisi deve essere eﬀettuata a peso e non a
volume. Nel caso in cui non sia necessario l’utilizzo
dell’intera confezione avvalersi dell’aiuto di una
bilancia elettronica.
Catalisi: Dekorite 100 + Dekohard 10

Applicare due mani di KLEARTOP seguendo le istruzioni della scheda tecnica.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indica tivo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguen za di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.
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SCHEDE
TECNICHE

PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Pulire gli attrezzi con acqua.

SPECIFICHE TECNICHE



ISO 7254

Pot life (ore)

-



Diluzione (%)

-



Essicazione (a 25°C) (ore)

-

Sovrapplicazione (ore)

-



COV

Resa teorica per mano (kg/m²)



Peso speciﬁco (Kg/ℓ)

ISO 2811



Viscosità Brookﬁeld (mPa·s)

ISO 2555

 DEKORITE GG
 DEKORITE GM
 DEKORITE GF










DEKORITE GG
DEKORITE GM
DEKORITE GF
DEKORITE GG
DEKORITE GM
DEKORITE GF
DEKORITE GG
DEKORITE GM
DEKORITE GF

 DEKORITE GG
 DEKORITE GM
 DEKORITE GF







DEKORITE GG
DEKORITE GM
DEKORITE GF
DEKORITE GG
DEKORITE GM
DEKORITE GF

pH

pH

-

 DEKORITE GG
 DEKORITE GM
 DEKORITE GF



Residuo secco (%)

-

 DEKORITE GG
 DEKORITE GM
 DEKORITE GF

Contenuto organico volatile (g/ℓ)
(calcolato su prodotto pronto all’uso Dekorite + Dekohard)

 cat J  BA

 1,5 ÷ 1,7
 0,5 ÷ 0,6
 0,3 ÷ 0,4
3 circa
Pronto all’uso o
max 5% acqua
3÷4

12
 1,530 ± 0,02
 1,660 ± 0,02
 1,600 ± 0,02
Pasta tixotropica

9 ÷ 10
 72 ± 1
 73 ± 1
 73 ± 1
 lim max 140

<5

AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI








Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
I tempi di essicazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell’ambiente e del
supporto.
Veriﬁcare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza
materiale durante la lavorazione ed eliminare il rischio di eventuali diﬀerenze di tinta.
I consumi indicati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto e alla “mano” dell’applicatore.
Mescolare bene i prodotti prima dell’uso.
Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco.
Si consiglia di eﬀettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro deﬁnitivo sul supporto.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indica tivo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguen za di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.
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MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO





Le informazioni di sicurezza per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
Conservare in luogo chiuso, fresco e asciutto.
Conservare il barattolo ben chiuso.
Teme il gelo.

COLORI
Prodotto a sistema tintometrico:
Mazzette colori di riferimento

 Circa 1000 tinte disponibili dalle
mazzette colori ADICOLOR e RAL

NB: specialmente nelle applicazioni verticali con DEKORITE tinteggiato con colori molto forti può rendersi necessaria
l’aggiunta di ADIFAST da utilizzarsi come da scheda tecnica.
In caso in cui venga scelta una colorazione chiara è consigliato applicare il prodotto con spatola di plastica bianca.





In caso di colorazione assicurarsi di utilizzare confezioni appartenenti allo stesso lotto di base e di colorante onde
evitare eventuali diﬀerenze di tinta.
Si consiglia di miscelare eventuali quantità composte da più confezioni onde evitare diﬀerenze di colore e di utilizzare
ﬁnitura e colorazione dello stesso lotto di produzione.
I colori dei nostri cataloghi, anche quando riprodotti dal vero, sono da ritenersi indicativi. I colori possono variare in base
all’applicazione, il fondo ed il tipo di luce e di ambiente.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indica tivo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguen za di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.
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SCHEDE
TECNICHE

SCHEDA TECNICA

REV1

AKRYLINE
RIVESTIMENTO PER PARETI E PAVIMENTI

DESCRIZIONE PRODOTTO
Prodotto monocomponente in base acquosa pronto all’uso. Grazie alla sua formulazione a base di resine
poli-acriliche e cariche selezionate, garantisce incredibile resistenza all’azione meccanica e di compressione.

CAMPO DI IMPIEGO
Destinazione: interni o esterni non direttamente esposti agli agenti atmosferici.
Speciﬁco per: pavimenti e pareti.
Materiali: superﬁci murarie, intonaco, gesso e cartongesso, terracotta, ceramica, MDF e/o materiali compositi,
cemento, ferro, PVC, acciaio inox, lamiere zincate previa adeguata preparazione.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa e di ﬁnitura.
Applicare una mano di AKRYFUND in base al supporto esistente (seguire le istruzioni della scheda tecnica di Akryfund).
Tutti i buchi e crepe devono essere riparati prima dell’applicazione del ciclo.
Nel caso in cui vi fossero piastrelle con fuga superiore a 3 mm è consigliato rasare preventivamente le fughe con
una mano di AKRYLINE GG. Ad essicazione avvenuta proseguire applicando AKRYFUND e rete.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire vari azioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.
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ISTRUZIONI PER L’USO
AKRYFUND

AKRYLINE GG
AKRYLINE GG

AKRYLINE GM o GF
KLEARTOP

CICLO APPLICATIVO

Applicare una mano di AKRYFUND.
Per le applicazioni a pavimento è raccomandato l’utilizzo della rete.

A completa essicazione di AKRYFUND, applicare una mano di AKRYLINE GG con spatola in acciaio o plastica,
avendo cura di rasare a zero il supporto. Una volta asciutto carteggiare con carta vetrata grana 40 e depolverare.

AKRYLINE GG (grana grossa)

AKRYLINE GM (grana media) – GF (grana ﬁne)

Veriﬁcare la planarità della superﬁcie ed
applicare una seconda mano di AKRYLINE GG
avendo cura di rasare a zero il prodotto sul
supporto. Una volta asciutto carteggiare con
carta vetrata grana 60 - 80 e depolverare.

Veriﬁcare la planarità della superﬁcie ed
applicare una mano di AKRYLINE GM (grana
media) o GF (grana ﬁne) con spatola in acciaio o
plastica avendo cura di rasare a zero il prodotto
sul supporto. Una volta asciutto carteggiare con
carta vetrata grana 80 - 120 e depolverare.
Veriﬁcare la planarità della superﬁcie ed
applicare una seconda mano, se richiesto, di
AKRYLINE GM (grana media) o GF (grana ﬁne),
avendo cura di rasare a zero il supporto. Una
volta asciutto, carteggiare con carta vetrata
grana 80 - 150 e depolverare.

Applicare due mani di KLEARTOP seguendo le istruzioni della scheda tecnica.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire vari azioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.
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SCHEDE
TECNICHE
PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Pulire gli attrezzi con acqua.

SPECIFICHE TECNICHE



Resa teorica per mano (kg/ m²)



Diluzione (%)

-



Essicazione a 25°C (ore)

-

 Sovrapplicazione (ore)

ISO 7254

-



Peso speciﬁco (Kg/ℓ)

ISO 2811



Viscosità Brookﬁeld (mPa·s)

ISO 2555











AKRYLINE GG
AKRYLINE GM
AKRYLINE GF
AKRYLINE GG
AKRYLINE GM
AKRYLINE GF
AKRYLINE GG
AKRYLINE GM
AKRYLINE GF

 AKRYLINE GG
 AKRYLINE GM
 AKRYLINE GF







AKRYLINE GG
AKRYLINE GM
AKRYLINE GF
AKRYLINE GG
AKRYLINE GM
AKRYLINE GF

pH

pH

 AKRYLINE GG
 AKRYLINE GM
 AKRYLINE GF



Residuo secco in peso (%)

 AKRYLINE GG
 AKRYLINE GM
 AKRYLINE GF

COV

Contenuto organico volatile (g/ℓ)

 cat I

 BA

 1,5 ÷ 1,7
 0,5 ÷ 0,6
 0,3 ÷ 0,4
Pronto all’uso
 3÷4
 2÷3
 2÷3
 12
 3÷4
 3÷4
 1.640 ± 0,02
 1.680 ± 0,02
 1.600 ± 0,02
Pasta tixotropica

8÷9
 70 ± 1
 75 ± 1
 68 ± 1

 lim max 140

<5

AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI








Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
I tempi di essicazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell’ambiente e del
supporto.
Veriﬁcare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza
materiale durante la lavorazione ed eliminare il rischio di eventuali diﬀerenze di tinta.
I consumi indicati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto e alla “mano” dell’applicatore.
Mescolare bene i prodotti prima dell’uso.
Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco.
Si consiglia di eﬀettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro deﬁnitivo sul supporto.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indica tivo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali svilupp i tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.
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MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO





Le informazioni di sicurezza per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
Conservare in luogo chiuso, fresco e asciutto.
Conservare il barattolo ben chiuso.
Teme il gelo.

COLORI
Prodotto a sistema tintometrico:
Mazzette colori di
riferimento

 Circa 1000 tinte disponibili dalle
mazzette colori ADICOLOR e RAL

NB: specialmente nelle applicazioni verticali con AKRYLINE tinteggiato con colori molto forti, può rendersi necessaria
l’aggiunta di ADIFAST da utilizzarsi come da scheda tecnica.
In caso in cui venga scelta una colorazione chiara è consigliato applicare il prodotto con spatola di plastica bianca.




In caso di colorazione assicurarsi di utilizzare confezioni appartenenti allo stesso lotto di base e di colorante onde
evitare eventuali diﬀerenze di tinta.
Si consiglia di miscelare eventuali quantità composte da più confezioni onde evitare diﬀerenze di colore e di utilizzare
ﬁnitura e colorazione dello stesso lotto di produzione.
I colori dei nostri cataloghi, anche quando riprodotti dal vero, sono da ritenersi indicativi. I colori possono variare in base
all’applicazione, il fondo ed il tipo di luce e di ambiente.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indica tivo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali svilupp i tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.
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SCHEDE
TECNICHE

SCHEDA TECNICA

REV1

ADISLOW
ADDITIVO RITARDANTE

DESCRIZIONE PRODOTTO
Additivo ritardante.

CAMPO DI IMPIEGO
Speciﬁco per: AKRYLINE e DEKORITE.

ISTRUZIONI PER L’USO
Prodotto pronto all’uso da utilizzare ﬁno a un massimo del 5% in peso.
Mescolare sotto agitazione meccanica a basso numero di giri ﬁno a completa unione dei due componenti.
Se utilizzato con DEKORITE usare ADISLOW solo dopo la catalisi.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Pulire gli attrezzi con acqua.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indica tivo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire vari azioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.
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SPECIFICHE TECNICHE



Diluzione (%)



Peso speciﬁco (Kg/ℓ)

ISO 2811

1,000 ± 0,02



Viscosità Brookﬁeld (mPa·s)

ISO 2555

9-10

pH

pH

-

-

Pronto all’uso

7÷ 8

AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI





Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
Mescolare bene i prodotti prima dell’uso.
Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco.
Si consiglia di eﬀettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro deﬁnitivo sul supporto.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO





Le informazioni di sicurezza per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
Conservare in luogo chiuso, fresco e asciutto.
Conservare il barattolo ben chiuso.
Teme il gelo.

COLORI
Trasparente.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indica tivo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire vari azioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.
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SCHEDE
TECNICHE

SCHEDA TECNICA

REV1

ADIFAST
ADDITIVO ADDENSANTE

DESCRIZIONE PRODOTTO
Additivo addensante.

CAMPO DI IMPIEGO
Speciﬁco per: AKRILINE e DEKORITE.
ADIFAST è stato appositamente formulato in quanto in alcuni casi l’aggiunta di una dose importante di colorante può
portare ad un abbassamento della viscosità del prodotto.
Per favorirne l’applicazione verticale è possibile addensare il AKRYLINE o DEKORITE con ADIFAST.

ISTRUZIONI PER L’USO
Mentre si miscela il prodotto ad alta velocità aggiungere lentamente a ﬁlo ADIFAST.
Si consiglia di andare per gradi in quanto il massimo sviluppo della viscosità avviene dopo 2-4 ore.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Pulire gli attrezzi con acqua.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere r itenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.
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SPECIFICHE TECNICHE



Diluzione (%)



pH

-

Pronto all’uso

Peso speciﬁco (Kg/ℓ)

ISO 2811

1,000 ± 0,02

Viscosità Brookﬁeld (mPa·s)

ISO 2555

9 ÷ 10

-

4÷ 5

pH

AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI



Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
Si consiglia di eﬀettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro deﬁnitivo sul supporto.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO





Le informazioni di sicurezza per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
Conservare in luogo chiuso, fresco e asciutto.
Conservare il barattolo ben chiuso.
Teme il gelo.

COLORI
Biancastro.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere r itenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.
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SCHEDE
TECNICHE

SCHEDA TECNICA
REV1

KLEARTOP
FINITURA TRASPARENTE BICOMPONENTE

DESCRIZIONE PRODOTTO
KLEARTOP è un formulato a base di speciali resine poli-acriliche in dispersione acquosa. Essendo un prodotto
catalizzato oﬀre ottime prestazioni in durezza, resistenza chimica e resistenza all’abrasione.
Prodotto con certiﬁcazione CATAS ad uso alimentare.

CAMPO DI IMPIEGO
Destinazione: interni o esterni non direttamente esposti agli agenti atmosferici.
Speciﬁco per: AKRYLINE e DEKORITE, ma utilizzabile anche come protettivo per i decorativi della linea ADICOLOR.
Importante: Nel caso di applicazioni su VENETIAN FAUX o VENYSÉ contattare la nostra assistenza tecnica.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa e di ﬁnitura.
Tutti i supporti devono essere puliti, sani e asciutti.
Si consiglia di preparare i supporti trattati con DEKORITE o AKRYLINE mediante carteggiatura meccanica con monospazzola o levigatrice e successiva depolveratura.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indica tivo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire vari azioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.
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ISTRUZIONI PER L’USO
Il prodotto è composto da due componenti da miscelare accuratamente al momento dell’uso. Aggiungere a
KLEARTOP tutto il contenuto di CATALFIN mescolando accuratamente per far sì che i due componenti siano
perfettamente emulsionati. In caso fosse necessario dare un eﬀetto antiscivolo aggiungere l’additivo ANKORTEC nella
misura del 10% in peso al prodotto già catalizzato. In questo caso la ﬁnitura perderà alcuni dei gloss dichiarati.
La catalisi deve essere eﬀettuata a peso e non a volume. Nel caso in cui non sia necessario l’utilizzo dell’intera
confezione avvalersi dell’aiuto di una bilancia elettronica.
Catalisi: KLEARTOP 100 + CATALFIN 20.
Per ottenere un’ottimale resistenza a pavimento applicare due mani di prodotto con rullo a pelo raso, pennello oppure
a spruzzo airless. Per la versione lucida KLEARTOP 100 è possibile applicare una terza mano per aumentare la
brillantezza della superﬁcie.
Importante: se tra una mano e l’altra passano più di 24 ore è necessario carteggiare con carta vetrata grana 320.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Pulire gli attrezzi con acqua.

SPECIFICHE TECNICHE



Resa teorica per mano (m²/ℓ)
(con prodotto catalizzato, su
fondo liscio)



Diluzione (%)

ISO 7254

 KLEARTOP

12 ÷ 14

-

 KLEARTOP

Pronto all’uso

Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65: 100 ℓ/m2:
Fuori polvere
Sovrapplicazione
Calpestabile al traﬃco leggero
Calpestabile al traﬃco pesante
Asciugatura completa
Pot life

30 ÷ 45 minuti
2 ÷ 4 ore
24 ore
48 ore
7 giorni
3 ore



Peso speciﬁco (Kg/ℓ)

ISO 2811

 KLEARTOP

1,050 ± 0,02



Viscosità Coppa Ford 4 (sec)

ISO 2555

 KLEARTOP

15 ÷ 25

ISO 2813








COV



Gloss (60°)



Residuo secco in peso (%)

-

KLEARTOP 5
KLEARTOP 30
KLEARTOP 50
KLEARTOP 100

 KLEARTOP

Contenuto organico volatile (g/ℓ)
(calcolato su prodotto pronto all’uso Kleartop + Catalﬁn)

 cat J

 BA






3÷7
25 ÷ 35
45 ÷ 55
85 ÷ 100
40 ± 1

 lim max 140

90

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indica tivo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire vari azioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.
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SCHEDE
TECNICHE

AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI








Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
I tempi di essicazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell’ambiente e del
supporto.
Veriﬁcare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza
materiale durante la lavorazione.
I consumi indicati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto e alla “mano” dell’applicatore.
Mescolare bene i prodotti prima dell’uso.
Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco.
Si consiglia di eﬀettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro deﬁnitivo sul supporto.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO





Le informazioni di sicurezza per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
Conservare in luogo chiuso, fresco e asciutto.
Conservare il barattolo ben chiuso.
Teme il gelo.

COLORI
Trasparente.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indica tivo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire vari azioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.
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SCHEDA TECNICA
REV1

LACKTOP
RIVESTIMENTO PER PARETI E PAVIMENTI
DESCRIZIONE PRODOTTO
LACKTOP è una finitura colorata a base di speciali resine poli-acriliche in dispersione acquosa. Essendo un prodotto
catalizzato oﬀre ottime prestazioni in durezza, resistenza chimica e resistenza all’abrasione.

CAMPO DI IMPIEGO
Destinazione: interni, o esterni non direttamente esposti agli agenti atmosferici.
Speciﬁco per: AKRYLINE, DEKORITE e altri supporti preventivamente trattati.

PREPARAZIONE PER IL SUPPORTO
Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa e di ﬁnitura.
I supporti esistenti devono essere puliti, sani e asciutti. Si consiglia la preparazione delle superﬁci mediante
carteggiatura meccanica con mono-spazzola o levigatrice con grana 280 e successiva depolveratura.

ISTRUZIONE PER L’USO
Il prodotto è composto da due componenti da miscelare accuratamente al momento dell’uso.
Aggiungere a LACKTOP tutto il contenuto di CATALFIN sotto agitazione avendo cura che i due componenti siano
perfettamente emulsionati. Diluire con 20% di acqua solo dopo la catalisi.
La catalisi deve essere eﬀettuata a peso e non a volume, quindi nel caso in cui non sia necessario l’utilizzo dell’intera
confezione, avvalersi dell’aiuto di una bilancia elettronica.
Catalisi: LACKTOP 100 + CATALFIN 10

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportat i potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.
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SCHEDE
TECNICHE

Applicare due mani di prodotto con rullo a pelo raso, pennello oppure a spruzzo airless.
Ad asciugatura di LACKTOP si consiglia di applicare una mano di KLEARTOP per aumentarne ulteriormente la
resistenza.
Importante: se tra una mano e l’altra passano più di 24 ore è necessario carteggiare con carta vetrata grana 320.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Pulire gli attrezzi con acqua.

SPECIFICHE TECNICHE



Resa teorica per mano (m²/ℓ)



Diluzione (%)

ISO 7254

8 ÷ 10

-

20% di acqua dopo la catalisi

Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65: 100 g/m 2:
Fuori polvere
Sovrapplicazione
Calpestabile al traﬃco leggero
Calpestabile al traﬃco pesante
Asciugatura completa
Pot life

30 minuti
3-4 ore
24 ore
48 ore
7 giorni
3 ore



Peso speciﬁco (Kg/ℓ)

ISO 2811

1,100 ÷ 1,250
in relazione al colore



Viscosità Brookﬁeld (mPa·s)

ISO 2555

4.000 ÷ 5.000



Gloss (60°)

ISO 2813



Residuo secco in peso (%)



COV

25 ÷ 35

-

Contenuto organico volatile (g/ℓ)
(calcolato su prodotto pronto all’uso Lacktop + Catalﬁn)

43 ± 1

 cat J

 BA

 lim max 140

85

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportat i potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.
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AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI








Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
I tempi di essicazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell’ambiente e del
supporto.
Veriﬁcare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza
materiale durante la lavorazione ed eliminare il rischio di eventuali diﬀerenze di tinta.
I consumi indicati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto e alla “mano” dell’applicatore.
Mescolare bene i prodotti prima dell’uso.
Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco.
Si consiglia di eﬀettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro deﬁnitivo sul supporto.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO





Le informazioni di sicurezza per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
Conservare in luogo chiuso, fresco e asciutto.
Conservare il barattolo ben chiuso.
Teme il gelo.

COLORI
Prodotto a sistema tintometrico:
Mazzette colori di
riferimento





 Circa 1000 tinte disponibili dalle
mazzette colori ADICOLOR e RAL

In caso di colorazione assicurarsi di utilizzare confezioni appartenenti allo stesso lotto di base e di colorante onde
evitare eventuali diﬀerenze di tinta.
Si consiglia di miscelare eventuali quantità composte da più confezioni onde evitare diﬀerenze di colore e di utilizzare
ﬁnitura e colorazione dello stesso lotto di produzione.
I colori dei nostri cataloghi, anche quando riprodotti dal vero, sono da ritenersi indicativi. I colori possono variare in base
all’applicazione, il fondo ed il tipo di luce e di ambiente.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportat i potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.
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SCHEDA TECNICA

REV1

PLAINTOP
RIVESTIMENTO LUCIDO PER PAVIMENTI

DESCRIZIONE PRODOTTO
Prodotto bicomponente epossidico trasparente alto solido esente da solventi da catalizzare prima dell’uso. Nato come
autolivellante trasparente a basso ingiallimento può essere anche usato per inglobare oggetti o essere colorato per
creare eﬀetti estetici unici.
Se impastato con quarzo sferico può essere usato per ciclo multistrato su pavimenti industriale.

CAMPO DI IMPIEGO
Destinazione: interni.
Speciﬁco per: pavimenti.
Materiali: terracotta, ceramica o cemento previo applicazione primer adeguato.

PREPARAZIONE PER IL SUPPORTO
Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa e di ﬁnitura.
Applicare una mano di primer AKRYFUND seguendo le istruzioni della scheda tecnica.
Prima dell’applicazione è consigliato misurare, tramite IGROMETRO, l’umidità di risalita della superﬁcie che deve
inferiore al 3%.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativ o. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.

Strada Provinciale 159, 2 20060 Triginto Di Mediglia (MI) - ITALY - tel. 02 90660740 - tecnica@adicolor.it - www.adicolor.it

40 41

ISTRUZIONE PER L’USO E CICLO APPLICATIVO

Applicare il primer AKRYFUND e successivamente AKRYLINE
seguendo le istruzioni delle schede tecniche.

Aggiungere a PLAINTOP tutto il contenuto della Parte B (catalizzatore). Mescolare sotto agitazione meccanica a
basso numero di giri ﬁno a completa unione dei due componenti. Applicare il prodotto a spatola liscia o dentata per
assicurare l’omogeneità dello spessore che può andare da 1 a 3 mm. È consigliato passare un rullo frangi bolla
appena steso il materiale per uniformare la superﬁcie ed evitare la formazione di eventuali bolle d’aria presenti nel
materiale.
La catalisi deve essere eﬀettuata a peso e non a volume. Nel caso in cui non sia necessario l’utilizzo dell’intera
confezione avvalersi dell’aiuto di una bilancia elettronica.
Catalisi: PLAINTOP Parte A 100 + PLAINTOP Parte B 50

È possibile colorare PLAINTOP per ottenere un eﬀetto tinta unita o in diversi colori e applicarli a spatola con tecnica
“bagnato su bagnato” per ottenere eﬀetti estetici unici.
È possibile aggiungere al materiale dei glitter o dei pigmenti perlescenti per ottenere riﬂessi particolarmente brillanti.
Se questi materiali sono di natura organica devono essere trattati in precedenza e completamente privi di acqua o
sostanze organiche.
Per aumentarne la resistenza all’usura è consigliato applicare, non prima di 24 h, una mano di KLEARTOP (vedi scheda
tecnica).

PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Pulire gli attrezzi con diluente nitro.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativ o. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.
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SCHEDE
TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE

Resa teorica per mano (kg/m²)
(per mm di spessore)

-

0,9 ÷ 1,1

Pot life (min)

-

20 ÷ 30



Diluzione (%)

-

Pronto all’uso



Essicazione (a 25°C) (ore)

-

12 ÷ 14

Sovrapplicazione (ore)

-

24

EN ISO 2811-1

1,08 ± 0,05






Peso speciﬁco (Kg/ℓ)



Viscosità Brookﬁeld (mPa·s)

EN ISO 2555

700 ÷ 900

Resistenza a compressione (MPa)

EN 13892-2

> 75

Resistenza a ﬂessione (MPa)

EN 13892-2

> 90

Forza di aderenza (MPa)

EN 13892-8

>4

Durezza Shore D

EN ISO 868

80

Resistenza all’usura (µm)

EN 13892-4

< 50

EN ISO 5470-1

< 100

Resistenza all’urto (N·m)

EN ISO 6272

4

Resistenza allo scivolamento
A secco

EN 13036-4

> 70

EN 13529

Idrossido di sodio 20 % Classe I e II
Acido solforico 20 % Classe I e II

○

Resistenza all’abrasione (mg)
(Mola H22, 1000 g, 1000 giri)

Resistenze chimiche

COV

Contenuto organico volatile (g/ℓ)

 cat J

 BS

 lim max 500

141

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativ o. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.
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AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI









Non impiegare il prodotto a temperature ambientale e del supporto inferiori a 13°C.
I tempi di essicazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell’ambiente e del
supporto.
Veriﬁcare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza
materiale durante la lavorazione ed eliminare il rischio di eventuali diﬀerenze di tinta.
I consumi indicati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto e alla “mano” dell’applicatore.
Mescolare bene i prodotti prima dell’uso.
Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco.
Si consiglia di eﬀettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro deﬁnitivo sul supporto.
Si raccomanda di non camminare con le scarpe nelle prime 24 h. Dopo non meno di 72 h in modo leggero e delicato.
La massima resistenza si ottiene dopo circa 8/10 gg.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO





Le informazioni di sicurezza per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
Conservare in luogo chiuso, fresco e asciutto.
Conservare il barattolo ben chiuso.
Teme il gelo.

COLORI
Trasparente.
In caso di colorazione le tinte vengono realizzate al momento dall’applicatore utilizzando le paste ISTANT COLOR.
Si raccomanda di aggiungere i coloranti nella parte A prima di aggiungere il catalizzatore.



In caso di colorazione assicurarsi di utilizzare confezioni appartenenti allo stesso lotto di base e di colorante onde
evitare eventuali diﬀerenze di tinta.
Si consiglia di miscelare eventuali quantità composte da più confezioni onde evitare diﬀerenze di colore e di utilizzare
ﬁnitura e colorazione dello stesso lotto di produzione.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativ o. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.
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SCHEDE
TECNICHE

SCHEDA TECNICA
REV1

METALGEL CORTEN
RIVESTIMENTO PER PARETI E PAVIMENTI

DESCRIZIONE PRODOTTO
Prodotto monocomponente in base acquosa. Formulato con resine poli-acriliche da miscelarsi con polvere di ferro
(eﬀetto CORTEN).

CAMPO DI IMPIEGO
Destinazione: interni, o esterni non direttamente esposti agli agenti atmosferici.
Speciﬁco per: pavimenti e pareti.
Materiali: Superﬁci murarie, intonaco, gesso e cartongesso, terracotta, ceramica, MDF e/o materiali compositi,
cemento, Ferro, PVC, acciaio inox, lamiere zincate previa adeguata preparazione.

PREPARAZIONE PER IL SUPPORTO
Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa e di ﬁnitura.
Applicare una mano di AKRYFUND seguendo le istruzioni della scheda tecnica.
Tutti i buchi e crepe devono essere riparati prima dell’applicazione del ciclo.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta re sponsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalit à qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.
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ISTRUZIONI PER L’USO
Aggiungere lentamente a METALGEL tutto il contenuto di POLVERE DI FERRO. Mescolare sotto agitazione
meccanica a basso numero di giri, ﬁno a completa unione dei due componenti. Successivamente aggiungere
l’ATTIVATORE e mescolare sotto agitazione meccanica a basso numero di giri ﬁno a completa unione dei componenti.
Rapporto di miscelazione METALGEL: 100 – POLVERE DI FERRO: 200 - ATTIVATORE :15
La miscelazione deve essere eﬀettuata a peso e non a volume. Nel caso in cui non sia necessario l’utilizzo dell’intera
confezione avvalersi dell’aiuto di una bilancia elettronica.

CICLO APPLICATIVO
Applicare una mano di AKRYFUND.
Per le applicazioni a pavimento è raccomandato l’u�lizzo della rete.

A completa essicazione di AKRYFUND applicare una mano di AKRYLINE GG con spatola in acciaio, avendo cura di
rasare a zero il supporto. Una volta asciutto carteggiare con carta vetrata grana 40 e depolverare.

METALGEL CORTEN
Veriﬁcare la planarità della superﬁcie ed applicare una prima mano di METALGEL CORTEN avendo cura di rasare a
zero il prodotto sul supporto. Una volta asciutto carteggiare con carta vetrata grana 60 - 80 e depolverare.

Veriﬁcare la planarità della superﬁcie ed applicare una seconda mano di METALGEL CORTEN avendo cura di rasare
a zero il prodotto sul supporto.

Applicare una mano di ADIFIX diluito 1:1
Applicare due mani di KLEARTOP seguendo le istruzioni della scheda tecnica

PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Pulire gli attrezzi con acqua.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta re sponsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalit à qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.
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SCHEDE
TECNICHE
SPECIFICHE TECNICHE



Resa teorica per mano
(kg/m²)

 METAL GEL CORTEN

ISO 7254

0,5 ÷ 0,6



Diluzione (%)

 METAL GEL CORTEN

-

Pronto all’uso



Essicazione (a 25°C) (ore)

 METAL GEL CORTEN

-

4÷5

Sovrapplicazione (ore)

 METAL GEL CORTEN

-

12




Peso speciﬁco (Kg/ℓ)

 METAL GEL

ISO 2811

1,007 ± 0,02



Viscosità Brookﬁeld (mPa·s)

 METAL GEL

ISO 2555

10.000 ÷ 11.000

pH

pH

 METAL GEL

-

8÷9



Residuo secco in peso (%)

 METAL GEL

-

14 ± 1

COV

Contenuto organico volatile (g/ℓ)

 cat L

 BA

 lim max 200

<5

AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI








Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
I tempi di essicazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell’ambiente e del
supporto.
Veriﬁcare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza
materiale durante la lavorazione ed eliminare il rischio di eventuali diﬀerenze di tinta.
I consumi indicati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto e alla “mano” dell’applicatore.
Mescolare bene i prodotti prima dell’uso.
Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco.
Si consiglia di eﬀettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro definitivo sul supporto.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO





Le informazioni di sicurezza per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
Conservare in luogo chiuso, fresco e asciutto.
Conservare il barattolo ben chiuso.
Teme il gelo.

COLORI
Metal gel: Base trasparente + Finitura Corten

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indica tivo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire vari azioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.
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SCHEDA TECNICA
REV1

METALGEL ZINCO - RAME
RIVESTIMENTO PER PARETI

DESCRIZIONE PRODOTTO
Prodotto monocomponente in base acquosa. Formulato con a base di resine poli-acriliche da miscelarsi con polvere di
rame o di zinco per riprodurre gli eﬀetti naturali dei metalli prescelti.

CAMPO DI IMPIEGO
Destinazione: ﬁniture interne.
Speciﬁco per: eﬀetti a parete.
Materiali: superﬁci murarie, intonaco, gesso e cartongesso, terracotta, ceramica, MDF e/o materiali compositi,
cemento, ferro, PVC, acciaio inox previa adeguata preparazione.

PREPARAZIONE PER IL SUPPORTO
Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa e di ﬁnitura.
Applicare una mano di AKRYFUND seguendo le istruzioni della scheda tecnica.
Tutti i buchi e crepe devono essere riparati prima dell’applicazione del ciclo.

ISTRUZIONE PER L’USO
Aggiungere lentamente a METALGEL tutto il contenuto di POLVERE DI RAME o ZINCO.
Mescolare sotto agitazione meccanica a basso numero di giri ﬁno a completa unione dei due componenti.
Rapporto di miscelazione METALGEL: 100 POLVERE DI RAME /ZINCO: 100

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire vari azioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.
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SCHEDE
TECNICHE
La miscelazione deve essere eﬀettuata a peso e non a volume. Nel caso in cui non sia necessario l’utilizzo dell’intera
confezione avvalersi dell’aiuto di una bilancia elettronica.
A essicazione avvenuta del primer stendere la prima mano di materiale precedentemente miscelato.
Ad essicazione avvenuta applicare la seconda mano di materiale con la stessa procedura.
A completa asciugatura (minimo 12 ore) carteggiare con carta 500 e successivamente con carta 800.
Ad essicazione avvenuta applicare una mano di KLEARTOP del tipo desiderato.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Pulire gli attrezzi con acqua.

SPECIFICHE TECNICHE

ISO 7254

 MTEAL GEL RAME
 METAL GEL ZINCO

0,4 ÷ 0,5

Diluzione (%)

-

 MTEAL GEL RAME
 METAL GEL ZINCO

Pronto all’uso

Essicazione (a 25°C) (ore)

-

 MTEAL GEL RAME
 METAL GEL ZINCO

4÷5

Sovrapplicazione (ore)

-

 MTEAL GEL RAME
 METAL GEL ZINCO

3÷5
(Lucidabile dopo 12 h)



Resa teorica per mano (kg/m²)






Peso speciﬁco (Kg/ℓ)

ISO 2811

 METALGEL

1,007 ± 0,02



Viscosità Brookﬁeld (mPa·s)

ISO 2555

 METALGEL

10.000 ÷ 11.000

pH

pH

-

 METALGEL

8÷9



Residuo secco in peso (%)

-

 METALGEL

14 ± 1

COV

Contenuto organico volatile (g/ℓ)

 cat L

 BA

 lim max 200

<5

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire vari azioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.
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AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI








Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
I tempi di essicazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell’ambiente e del
supporto.
Veriﬁcare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza
materiale durante la lavorazione ed eliminare il rischio di eventuali diﬀerenze di tinta.
I consumi indicati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto e alla “mano” dell’applicatore.
Mescolare bene i prodotti prima dell’uso.
Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco.
Si consiglia di eﬀettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro deﬁnitivo sul supporto.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO





Le informazioni di sicurezza per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
Conservare in luogo chiuso, fresco e asciutto.
Conservare il barattolo ben chiuso.
Teme il gelo.

COLORI
Metal gel: Base trasparente + Finitura Zinco
Metal gel: Base trasparente + Finitura Rame

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto
l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire vari azioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.
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CERTIFICAZIONI
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CERTIFICAZIONI
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CERTIFICAZIONI
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CERTIFICAZIONI
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CERTIFICAZIONI

3
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CERTIFICAZIONI

Azienda con sistema di qualità certificata
Iso 9001:2015 da Bureau Veritas Italia

