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Prodotto Utilizzato da:
Product used by:
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HTQTZW�HTQQJHYNTS

MODALITA’ D’APPLICAZIONE

Preparazione del fondo: 

CarteggiaCarteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni 
con STUCCOMURO  (in ragione dello spessore da rasare), 
ed applicare una mano di FISSATIVO UNIVERSALE oppor-
tunamente diluito con acqua in rapporto da 1:5 fino ad 
1:10 in base alla assorbimento del supporto. Lasciare 
asciugare minimo 4 ore e applicare due mani di       
PRIMER S, opportunamente diluito (vedi relativa scheda 
tecnica),tecnica), intervallate tra una mano e l'altra minimo 4-5 
ore (foto n.1).

Applicazione:

Di semplicità elementare è l’applicazione del DECORA’.

Spalmare Decorà con guanto o spalter ed effettuare con 
uno dei due attrezzi movimenti vari e circolari (foto n.2); 
l’effetto finale può essere modellato, accarezzando con un 
guanto o con lo spalter in maniera leggera il prodotto ap-
plicato, dopo circa 15 minuti (foto n.3)

L’effetto finale di DECORA’ si manifesta da essiccazione 
avvenuta, ovvero dopo 4-5 ore dall’applicazione.

DECORA‘ può essere colorato anche con il sistema          
tintometrico GLOBAL TINTING SYSTEM by SPIVER

Confezioni e Colorazioni:

DECORA’ NEUTRO: Confezioni da Lt. 4 - 750 ml
DECORA’ GOLD: Confezioni da Lt. 4 - 750 ml

Resa: circa 7-8 mq./Lt.

METHODS OF APPLICATION

Surface preparation:

SandpapeSandpaper, dust and level any imperfection using Stucco-
muro and then apply one coat of UNIVERSAL FISSATIVO 
which should be diluted in water at a ratio of between 1:R 
up to 1:10 this depends on the absorption of the surface 
to be applied.
Leave it to dry for at least 4 hours and then apply 2 coats 
of Spiver PRIMER S correctly diluted (consult the techni-
cal data sheet) leave an interval of 4-5 hours between 
each application (photo n.1).

Application:

The application of DECORA’ is extremely easy.

Spread DECORA’ using a glove or a spalter with corcolar 
movements (photo n.2). The final effect can be obtained 
by going back over the applied area (after 15 minutes) 
striking the surface gently an see in photo n.3

The final effect of DECORA 'manifests after drying, that is 
4-5 hours after application.

DECORA‘ can be colored by using the
GGLOBAL TINTING SYSTEM by SPIVER.

Packaging and colouring:

DECORA’ NEUTRAL BASE: Lt.4 - 750 ml
DECORA’ GOLD: Lt.4 - 750 ml

Yield: about 7-8 mq. / Lt. 

1 2 3
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