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DECORFILM

DESCRIZIONE
 
DECORFILM è un protettivo idrodiluibile specifico per la
protezione di superfici interne ed esterne trattate con
finiture decorative, idropitture, smalti.
La formulazione uretanica con modifica acrilica crea uno
strato protettivo di facile pulizia dotato di ottima resistenza
meccanica.
Sulle pareti tinteggiate con idropitture in tinta, l'applicazione
di DECORFILM attenua il fenomeno delle rigature
superficiali.
Rapido in essiccazione, non ingiallente, DECORFILM è
dotato di ottima dilatazione e adesione.
Disponibile nella versione lucida e opaca perfettamente
miscibili tra loro. Si ottengono così diversi gradi di
brillantezza adeguati al supporto da proteggere.
Conforme ai requisiti del Reg. CE 852/2004 in materia di
igiene dei prodotti alimentari.
 
INDICAZIONI DI IMPIEGO
 
Applicabile su:
- Finiture decorative di natura organica
- Finiture decorative di natura minerale solo all'interno:
applicare DECORFILM OPACO e DECORFILM LUCIDO
miscelati tra loro nel rapporto 1:1. Solo su GRASSELLO DI
CALCE applicare solamente DECORFILM LUCIDO.
- Idropitture e smalti a vario effetto estetico
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o
minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
- Valutare la finitura di DECORFILM più adatta alla tipologia
di prodotto da proteggere. Per superfici opache–satinate
normalmente si consiglia la versione DECORFILM OPACO
(cod. 3740238), per superfici brillanti generalmente si
impiega DECORFILM LUCIDO (cod. 3740230).
La stesura della versione lucida su superfici opache ne
altera l'aspetto estetico.
- DECORFILM presenta una buona resistenza ai normali
detergenti domestici. E' consigliabile eseguire una prova
preliminare di pulizia su una piccola zona nascosta del
supporto, per testare specificatamente la resistenza.
- Evitare l'impiego di alcool etilico denaturato puro o in
soluzione come detergente.
- Non impiegare spugne abrasive per la pulizia delle
superfici.
 
CARATTERISTICHE TECNICHE
 
-Natura del Legante: resina uretanica con modifica acrilica
in dispersione acquosa.
-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05 kg/l
-Viscosità di confezionamento UNI 8902: 1000 ± 200 cps a
25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)
-Brillantezza UNI EN ISO 2813:
DECORFILM LUCIDO (3740230): >80 angolo di lettura 60°
DECORFILM OPACO (3740238): 5±2 angolo di lettura 85°
Miscela LUCIDO/OPACO rapporto 1:1: 10±2 angolo di
lettura 60°
Miscela LUCIDO/OPACO rapporto 2:1: 20±2 angolo di
lettura 60°
-Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): fuori polvere in 1
ora, al tatto in 2-3 ore, totale dopo 4 ore.

 
Conforme HACCP secondo i requisiti del Reg. CE
852/2004
*Rapporto di prova N. 232F2017 Studio ASA - Treviso,
secondo la Norma UNI 11021.
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
 
Superfici murali:
Applicare DECORFILM su superfici preventivamente
trattate con effetti decorativi, pitture o smalti che risultino
compatte, prive di incoerenze, asciutte.
 
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE
 
- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità del supporto: <10%
- Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo, frattazzo in spugna.
- Nr strati: 1 - 2.
- Diluente: acqua
- Diluizione: variabile in funzione dell'assorbimento e
dell'attrezzo impiegato. Normalmente primo e secondo
strato al 5-15%. In presenza di superfici fortemente
assorbenti diluire il primo strato al 25-30%.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con
acqua.
- Resa indicativa: E' fortemente influenzata dalla natura del
prodotto da ricoprire. Per superfici lisce mediamente
assorbenti si ricoprono 10-12 mq/l per strato.
 
TINTEGGIATURA
 
Il prodotto è disponibile incolore nella versione opaca cod.
3740238 e lucida cod. 3740230.
 
MAGAZZINAMENTO
 
Temperatura massima di conservazione: +30°C 
Temperatura minima di conservazione: +5°C 
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla
data di produzione se conservato nei contenitori originali
non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.
 
INDICAZIONI DI SICUREZZA
 
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/l: pitture con effetti decorativi (base Acqua): 200 g/l
(2010)
DECORFILM Contiene max: 100 g/l VOC
 
Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e
sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori
nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli
come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature,
nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni
consultare la scheda di sicurezza.
 
VOCE DI CAPITOLATO
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Vernice protettiva da interni ed esterni a base di resine
acriliche con modifica uretanica in dispersione acquosa.
Specifico per superfici già trattate con decorativi di natura
organica, di natura minerale solo all'interno, idropitture,
smalti DECORFILM è disponibile nella versione opaca cod.
3740238 e lucida cod. 3740230 in funzione del risultato
estetico desiderato.
DECORFILM va applicato in 1-2 strati in funzione della
finitura estetica ricercata e nelle quantità determinate
dall'assorbimento del supporto.
Fornitura e posa in opera del materiale € ................. al mq.
 

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente
scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue
conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere
alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in
quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo
controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del
prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce
ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche
contattare il nr verde dell’Assistenza Tecnica 800853048.
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