SCHEDA TECNICA DECOR FINISH
Emessa il 15/09/2015 - Rev. n. 1 del 28/09/2021
Descrizione:
Vernice trasparente poliacrilica nanostrutturata a base acqua, monocomponente di ultima generazione,
semilucida, opaca e antisdrucciolo, impermeabile e carrabile. Protegge e decora pavimenti e pareti in
Cemento 3D sia interni che esterni.
Campo d’impiego:
Decor Finish è studiato per la protezione e decorazione di pavimenti e rivestimenti in Cemento 3D e MarmUra.
Il suo utilizzo varia tra; negozi, magazzini, ospedali, bar, ristoranti, industrie meccaniche, farmaceutiche e
alimentari, abitazioni private, bordi piscine, box doccia, top cucine, complementi d’arredo ecc...
Preparazione del supporto:
Su pavimenti o box doccia rivestiti in Cemento 3D e/o MarmUra asciutti e stagionati, pulite, esenti da crepe,
distaccanti, polvere e quant'altro possa compromettere la perfetta adesione del prodotto.
Preparazione del prodotto:
Decor Finish è pronto all'uso, mescolare accuratamente prima dell'applicazione.
N.B. sconsigliamo l’applicazione di Decor Finish opaco direttamente sul Cemento 3D bianco o di colore
chiaro in quando la versione opaca contiene pasta opacizzante di colore paglierino e potrebbe alterare il
l’aspetto finale della superficie creando aloni giallognoli antiestetici, per una superficie perfettamente opaca
si può applicare un primo strato di Decor Finish semilucido e procedere con altri due strati di Decor Finish
opaco.
Applicazione del prodotto:
Decor Finish può essere applicato a rullo, pennello, spruzzo in due o tre mani distanziate 12 ore l'una dall'altra,
detti tempi sono notevolmente influenzabili dalla temperatura e dalla ventilazione durante l’essiccazione;
variazioni di questi parametri, potrebbero rendere necessario allungare i tempi di essiccazione. In caso di
insufficiente rispetto dei tempi di essiccazione, il prodotto applicato potrebbe raggrinzirsi, fessurarsi, formare
strisce o sollevarsi dal supporto.
Nota importante:
Tempo di essiccazione per camminarci sopra e utilizzare acqua dopo l’applicazione dell’ultima mano è di
7/10 giorni, i tempi si possono allungare in base all’umidità ambientale e dal periodo stagionale di
applicazione (sette giorni a 30°C, dieci giorni a 10°C, applicare ad almeno 4°C al di sopra del punto di
rugiada), non coprire la superfice durante i sette giorni di stagionatura, non poggiare sopra oggetti pesanti
come mobili, divani, tavoli, vasi con piante ecc…, durante l'essiccazione favorire il ricambio di aria. Nel caso
di applicazione in esterno su pavimenti in Cemento 3D e/o MarmUra bisogna tenere in considerazione la
pendenza ottimale della superfice trattata così da far defluire l’acqua in modo da non creare ristagni
d’acqua a lungo termine, Decor Finish decora e protegge le superfici continue ma non li rende indistruttibili
ed eterne.
Caratteristiche:
•Ottima finitura superficiale •Impermeabile e antipolvere •Facilmente lavabile •Resiste alle abrasioni
•Carrabile, •Resistente al traffico moderato di carrelli elevatori •Consolidante •Esente da solventi organici
•Applicabile in ambienti chiusi, inodore •Prodotto versatile, aderisce su ogni superficie •Resiste agli sbalzi
termici •Richiede minima manutenzione anche a distanza di anni •Facile applicazione •Il prodotto è
formulato a basso impatto ambientale.
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Dati tecnici:
Resa pratica: 10 m² per Lt 2,5 a due mani, variabile secondo rugosità e assorbimento del supporto.
Peso specifico 1,0 ± 0,05 a 20° C.
Colore: Trasparente biancastro per la versione semilucida, trasparente paglierino per la versione opaca.
Resistenza alla temperatura: Temperatura d'esercizio fino a 70°C
Conservazione in confezioni originali ben chiuse ed in luogo asciutto tra +5°C e +30°C.
Scivolamento: Metodo DIN 51097 Classe A 12° ≤ α < 18° - Antiscivolo (DIN 51130): R11 (Decor Finish AS)
Confezione: Lt 2,5 e Lt 0,750
Sicurezza (per normativa CEE):
Il prodotto non è infiammabile o pericoloso
Simboli:
Non soggetto, il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. N°65 del 14/03/2003 e successive
modifiche ed aggiornamenti.
Note informative:
Note: Non applicare il prodotto in caso di presenza di umidità in controspinta. La durata nel tempo dipende
principalmente dallo spessore applicato e dal tipo e intensità di usura a cui viene sottoposto il supporto. Per
conservare il gradevole aspetto consigliamo una regolare pulizia e cura della superficie.
Classificazione COV: (D.L. 27Marzo 2006 n°161):
Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limiteUE di COV per DECOR FINISH AS (cat. i/BA): 140 g/L.
DECOR FINISH AS contiene al max 140 g/L di COV.
Conservazione:
In confezioni originali ben chiuse ed in luogo asciutto tra +5°C e +30°C.
Sicurezza (Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP)):
Il prodotto non è considerato pericoloso Consigli di prudenza: Non soggetto
Frasi di rischio: non soggetto
Simboli: Non soggetto
Il prodotto non è considerato pericoloso in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). Disposizioni
speciali: EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Trasporto:
Trasporto su terra ADR/RID: non soggetto.
Le confezioni pulite sono riciclabili al 100%. Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento,
stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.
“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti
specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Nikkolor Italia.
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I dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte dalla Nikkolor
Italia.
Le notizie contenute nelle presenti schede tecniche sono frutto delle nostre migliori conoscenze e,
come tali, sono divulgate a carattere informativo; pertanto, non impegna la responsabilità della
nostra Azienda nei confronti di eventuali contestazioni derivanti da condizioni d’impiego che
sfuggono al nostro controllo, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno
all’impiego.
Il ns. obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al
prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati.
Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

Nikkolor Italia s.r.l. – V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR) nikkolor@gmail.com - www.nikkolor.net

