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DECOSTAMP liquido
AGENTE DI DISTACCO PER REALIZZARE
PAVIMENTI E PARETI STAMPATI
DESCRIZIONE
DECOSTAMP LIQUIDO è un formulato
pronto all’uso per una facile applicazione a
spruzzo o pennello su stampi.

DECOSTAMP liquido

CAMPI DI IMPIEGO
DECOSTAMP LIQUIDO è un’agente di distacco usato, per la realizzazione di muri e
pavimenti stampati e/o decorativi.
Le funzioni di questo prodotto sono due:
• la prima è quella di creare uno strato
“impalpabile” tale da mantenere separato
lo stampo dal cemento fresco,
• la seconda è quella di aggiungere un
secondo colore alla superficie già colorata
con DECOQUARZ dando così un effetto
sfumato “naturale” al muro stampato.
ATTENZIONE
Non utilizzare Calcio Cloride o prodotti a
base di Calcio Cloride in presenza di
calcestruzzi colorati.
VANTAGGI
• Il Release Agent DECOSTAMP LIQUIDO è
formulato con ossidi di ferro naturali e sintetici resistenti ai raggi UV e altri additivi
che garantiscono l’ottenimento di un prodotto omogeneo.
• E’ compatibile a trattamenti di colorazione e
sfumature a base acido e a base acqua
• DECOSTAMP LIQUIDO appartiene alla linea
di prodotti specifici per superfici verticali e
pavimenti stampati e va utilizzato
esclusivamente con DECOQUARZ VERTICALE O ORIZONTALE. Vedere la scheda
tecnica.
MODALITA’ DI APPLICAZIONE
DECOSTAMP LIQUIDO è espressamente
formulato per realizzare i pavimenti e superfici
verticali stampate.

Dopo aver applicato il prodotto DECOQUARZ
(vedi scheda), immediatamente prima di
procedere a stampare, applicare un velo di
DECOSTAMP LIQUIDO sullo stampo con il
metodo a spruzzo o a pennello.
CONSUMO
Circa 9-10 m2 per kg di DECOSTAMP
LIQUIDO.
Vedere inoltre le schede di DECOQUARZ
e impregnanti e rivestimenti trasparenti
e METALCRIL 20 e METALCRIL 35
COLORI
DECOSTAMP LIQUIDO è disponibile in
colori standard visibili nella cartella colori
DECOSTAMP.
A richiesta e per grossi quantitativi (1500 Kg)
è possibile ordinare colori personalizzati.
CONFEZIONI

Fustini di plastica da 15kg
STOCCAGGIO
Durata di 2 mesi, se conservato in modo
adeguato negli imballi originali e in luogo
asciutto
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DECOSTAMP liquido
AGENTE DI DISTACCO PER REALIZZARE
PAVIMENTI E PARETI STAMPATI
SALUTE E SICUREZZA
AVVERTIMENTI
RISCHI
Irritante per gli occhi e per la cute
Irritante per i polmoni

DECOSTAMP liquido

PRECAUZIONI DI IMPIEGO
Tenere fuori dalla portata dei bambini
Evitare il contatto con gli occhi. Indossare
occhiali protettivi adatti. Evitare prolungati e
ripetuti contatti con la cute. Usare guanti
adatti. Indossare indumenti protettivi.
Evitare l’inalazione della polvere. In caso di
ventilazione insufficiente, usare attrezzatura
respiratoria adatta. Lavare gli indumenti
sporchi prima di riutilizzarli.
PRIMO SOCCORSO
Lavare bene la cute esposta al contatto con
acqua e sapone. In caso di contatto
con gli occhi, risciacquare abbondantemente
con acqua . Per difficoltà respiratorie, spostare la persona all’aria fresca.
SMALTIMENTO
Smaltire in discarica nel rispetto delle leggi
locali.
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