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                    DECOR DECIA 
Versione 1.1.1 - 2016 

DESCRIZIONE 
 
Decordecia  è la nuova linea di prodotti decorativi di colorificio valdecia . 
Prodotto formulata totalmente a base acqua con un accurata scelta delle materie prime 
utilizzate viene proposto in 4 versioni: oro, rame, argento , e neutro . 
Nella versione oro, rame e argento  oltre all’effetto metallico tipico della base stessa con 
l’aggiunta degli appositi coloranti, si possono ottenere infinite sfumature. 
Nella versione neutra  con l’aggiunta degli appositi coloranti si ottengono gli effetti della classica 
velatura. 
E’ possibile aggiungere in tutte le basi anche i glitter di colorifico valdecia che con uno 
svariato assortimento di colori permettono di personalizzare ulteriormente la decorazione. 
 
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
 
COLORE    oro, argento, rame, neutro 
COMPOSIZIONE   legante a base di resina in emulsione acquosa 
PESO SPECIFICO   1,00 ± 0,10 kg/l  a 20 °C 
VISCOSITA’     6000 – 8000 cp a 25° c  
 
 
Nota: tali proprietà sono quelle tipiche e non sono da considerarsi specifiche. Deviazioni marginali dei valori non 
influenzano l’efficacia o la proprietà del prodotto. 

 
 
CARATTERISTICHE APPLICATIVE 
 
 
TEMP. D’APPLICAZIONE   compresa tra + 5 e + 30 °C  
ESSICCAZIONE   asciutto al tatto 2/3 ore, Completa 12/24 ore, lavabilità del      
                                                     supporto con acqua tiepida dopo almeno 15 giorni. 
RESA     70/90 ml/mq nella versione oro, rame, argento 
                                                     50/70 ml/mq nella versione neutra. 
                                                     La resa è da considerarsi orientative essendo molte le variabili   
                                                     quali fondo , effetto, ecc.                
DILUIZIONE   con acqua max 10/15% 
ATTREZZATURA   pennello tipo spalter per versione oro,argento, rame. 
                                                     Pennello tipo spalter, spugna, straccio, ecc, per versione   
                                                     Neutra.                        
 
 
SISTEMA APPLICATIVO 
 
Si raccomanda un’accurata preparazione del fondo. 
Utilizzare excalibur idropittura lavabile per interni di colorificio valdecia applicata a due mani  
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previa stuccatura di eventuali crepe con muraplaster plus  e stesura isolacril fissativo acrilico 
di colorificio valdecia  se necessario. 
Dopo almeno 24 ore, a completa essicazione procedere all’applicazione di decordecia nella 
versione scelta. 
La manualità e la personalizzazione dell’applicatore ne determinano l’effetto finale.  
Pulizia degli attrezzi: con acqua tiepida. 
 
 
 
Nota: la buona riuscita dei cicli applicativi è condizionata da una corretta preparazione del supporto. Quello 
descritto nella scheda rappresenta una condizione minima che va integrata alla professionalità ed esperienza 
dell’operatore. 

 
 
NORME DI SICUREZZA    
 
  Per le informazioni relative a stoccaggio, manipolazione e corretto smaltimento del prodotto, 
consultare la scheda di sicurezza 
 
 

CONFEZIONI     LT 2,5 - 1 
 
 

AVVERTENZE 
 

Il prodotto è sensibile al gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°c. 
Agitare accuratamente il prodotto prima dell’uso 
 
 
 
Tutte le suddette informazioni tecniche contenute all’interno di questa scheda, sono il risultato d’accurate prove di 
laboratorio ed esperienze pratiche. Esse non rappresentano una garanzia legale, espressa o implicita, circa 
l’utilizzo del nostro prodotto, in quanto usato al di fuori del nostro controllo. Ciascun utilizzatore dovrà verificare 
l’efficacia e il comportamento del nostro prodotto per quanto attiene le sue specifiche applicazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


