
 

DEKORA
Microcemento colorato per pavimenti e

pareti in interno

Marcatura CE:

• EN 13813 - Designazione: SR-

B2,0-AR0,5-IR20

CARATTERISTICHE TECNICHE CAMPO D'IMPIEGO APPLICAZIONI

Descrizione
DEKORA FONDO e FINITURA sono premiscelati monocomponenti in polvere costituiti da cementi speciali, resine,

additivi e inerti quarziferi selezionati che, con la sola aggiunta di acqua pulita, permetto di ottenere impasti cremosi, di

facile stesura, caratterizzati da elevata adesività e flessibilità.

DEKORA è un prodotto appositamente studiato per realizzare un fondo adatto alla successiva rasatura con DEKORA

FINITURA. DEKORA FONDO e DEKORA FINITURA vengono colorati con la linea di pigmenti in polvere DEKORA

COLORE da aggiungere all’acqua di impasto.

Marcatura CE
Il sistema DEKORA è marcato CE in accordo a:

► EN 13813

Il sistema DEKORA risponde ai principi definiti da EN 13813 (“Massetti e materiali per massetti - Materiali per massetti:

Proprietà e requisiti”) con designazione:

→ SR–B2,0–AR0,2–IR20

• Massetto a base di resina sintetica (SR)

• Forza di aderenza: 2,1 MPa (B2,0)

• Resistenza all'usura BCA: 20 micron (AR0,2)

• Resistenza all’urto: 20 N•m (IR20)

Campo d'impiego
DEKORA è impiegato come rivestimento di finitura di pavimenti e pareti per abitazioni, negozi ed uffici.

Vantaggi
• Ottima adesione.

• Ottima lavorabilità.

• Ottima resistenza.

Preparazione generale del supporto di posa
DEKORA FONDO si applica soltanto su superfici opportunamente preparate con:

• RASANTE BASE (rasante monocomponente di uso generale per tutte le superfici).

• RASANTE BASE QUARZO (rasante bicomponente specifico per superfici piastrellate e in pietra naturale).

• RASANTE 2K (rasante bicomponente cementizio esclusivamente per superfici verticali).

DEKORA FINITURA si applica su superfici preparate con DEKORA FONDO.

Preparazione del prodotto
La procedura di preparazione dell’impasto vale per DEKORA FONDO e DEKORA FINITURA.

• Impastare DEKORA FONDO o FINITURA sempre con acqua pulita, con mescolatore professionale e girante a bassa

velocità.

• Lasciare riposare l’impasto per circa 3 minuti.
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• Rimescolare il prodotto e quindi procedere all'applicazione.

Applicazione del prodotto
Applicare con spatola liscia in acciaio.

Consumi

tipologia di applicazione consumo minimo consumo massimo u.m. note
Per 1 mano di DEKORA FONDO

applicato su RASANTE BASE

 1,2  1,5  kg/m²  di polvere cementizia

Per 2 mani di DEKORA FINITURA

applicato su DEKORA FONDO

 0,9  1,0  kg/m²  di polvere cementizia

Pulizia degli attrezzi
• Prodotto fresco: pulizia con acqua (anche idrolavaggio).

• Prodotto indurito: asportazione meccanica.

Consigli utili per la posa
• Mescolare attentamente il prodotto; in caso di formazione di pallini bianchi nella fase di stesura a spatola, ciò è dovuto

ad una non corretta miscelazione dello stesso. Si consiglia frusta per cementi (non elicoidale).

• Prestare particolare attenzione alla quantità di protettivo che si utilizza, la corretta resistenza ai liquidi si ottiene

solamente applicando i protettivi nelle quantità descritte in scheda tecnica.

Dati tecnici

► DATI IDENTIFICATIVI DI DEKORA FONDO u.m. valore
Consistenza  -  Polvere

Colore  -  Bianco

Residuo solido  -  100 %

Peso specifico  kg/dm³  1,2

Granulometria massima  mm  0,6

► DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONI FINALI DI DEKORA FONDO u.m. Valore
Acqua di impasto  -  24 %

Massa volumica impasto, UNI 8995  kg/dm³  1,77 ± 0,10

Tempo di vita dell’impasto  min  120 ± 10

Tempo di minima maturazione  giorni  > 7

Pedonabilità  ore  24-36

Spessore applicabile in una mano  mm  2

Tempo di indurimento  ore  8

Messa in esercizio  giorni  > 7

Temperatura di applicazione  °C  Da +8 a +35

Resistenza a flessione, EN 1015-11, a 28 giorni  MPa  9 ± 2

Resistenza a compressione, EN 1015- 11, a 28 giorni  MPa  25 ± 5

Adesione su calcestruzzo, UNI 8298-1, a 7 gg  MPa  > 2

► DATI IDENTIFICATIVI DI DEKORA FINITURA u.m. valore
Consistenza  -  Polvere

Colore  -  Bianco

Residuo solido  -  100 %

Peso specifico  kg/dm³  1,2

Granulometria massima  mm  0,3
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► DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONI FINALI DI DEKORA FINITURA u.m. valore
Acqua di impasto  -  32 %

Massa volumica impasto, UNI 8995  kg/dm³  1,90 ± 0,10

Tempo di vita dell’impasto  min  120 ± 10

Tempo di minima maturazione  giorni  > 7

Pedonabilità  ore  24-36

Spessore applicabile in una mano  mm  2

Tempo di indurimento  ore  8

Messa in esercizio  giorni  > 7

Temperatura di applicazione  °C  Da +8 a +35

Resistenza a flessione, EN 1015-11, a 28 giorni  MPa  9 ± 2

Resistenza a compressione, EN 1015- 11, a 28 giorni  MPa  25 ± 5

Adesione su calcestruzzo, UNI 8298-1, a 7 gg  MPa  > 2

► DATI TECNICI DEL SISTEMA DEKORA IN CONFORMITÀ A EN 13813 u.m. valore
Forza di aderenza, EN 13892-8  MPa  2,1 ± 0,1 (B2,0)

Resistenza all'usura BCA, profondità di usura, EN 13892-4  μm  circa 20 (AR0,2)

Resistenza all'urto (classe), misurata su campioni di calcestruzzo rivestito MC (0,40) secondo

la EN 1766, EN ISO 6272-1

 N•m  20 (IR20)

Conservazione del prodotto
Indicazioni valide per DEKORA FONDO e FINITURA:

• 12 mesi negli imballi originali, in luogo coperto e asciutto, a temperatura tra +5°C e +35°C.

• Il prodotto teme l’umidità.

Confezioni
VARIANTE CONFEZIONE ADR CONFEZIONI PER

PALLET

COMPONENTI

KIT 2 m² colorabile FONDO + FINITURA NO - FONDO = 2 x 2 kg

FINITURA = 2 x 1 kg

COLORE per KIT 2 m² - NO -

FONDO 10 m² colorabile 15 kg NO - 3 x 5 kg (3 sacchetti)

COLORE per FONDO 10 m² colorabile - NO -

FINITURA 10 m² colorabile 10 kg NO - 2 x 5 kg (2 sacchetti)

COLORE per FINITURA 10 m²

colorabile

- NO -

Legenda ADR:

NO = merce NON PERICOLOSA

Note:

(1): Il kit contiene DEKORA FONDO colorabile (per 1 mano) e DEKORA FINITURA colorabile (per 2 mani). Colorazione con DEKORA COLORE, toner di pigmenti

in polvere predosati per ottenere le tinte della cartella colori DEKORA.

(2): Toner di pigmenti in polvere predosati per DEKORA KIT 2 m² colorabile, da cartella colori DEKORA.

(3): La confezione contiene DEKORA FONDO colorabile (per 1 mano). Colorazione con DEKORA COLORE, toner di pigmenti in polvere predosati per ottenere le

tinte della cartella colori DEKORA.

(4): Toner di pigmenti in polvere predosati per DEKORA FONDO 10 m², da cartella colori DEKORA.

(5): La confezione contiene DEKORA FINITURA colorabile (per 2 mani). Colorazione con DEKORA COLORE, toner di pigmenti in polvere predosati per ottenere

le tinte della cartella colori DEKORA.

(6): Toner di pigmenti in polvere predosati per DEKORA FINITURA 10 m², da cartella colori DEKORA

NOTE LEGALI
I consigli circa le modalità d’uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non

comportano l’assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Non dispensano

quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l’idoneità dei prodotti per l’uso e gli scopi prefissi attraverso delle prove

preventive. Il sito internet all’indirizzo www.resinenativus.it contiene l’ultima revisione della presente scheda tecnica.
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