
 

 

Scheda tecnica  
 

Revisione n. 10.0 

Data revisione 
31/10/2018 

 

Pagina n.1 / 1 

 

____________________________________________________________________________________ 
Stone International srl- Via Leonardo Da Vinci 81- 00015 Monterotondo ( Roma) 
Tel. +39 06 90 60 985 ra – Fax + 39 06 90 69 801- info@stonesystem.com- www.stonesystem.com  

DECOTINT® 

COLORANTE ACRILICO MONOCOMPONENTE 
 

DESCRIZIONE 

 
Prodotto acrilico idrorepellente, colorante e protettivo base acqua da usare su 

rivestimento in DECOWALL® e ROCKWALL®. 

 
CONFEZIONI 

 
Può essere fornito in vari colori tra di loro mescolabili per ottenere sfumature ed effetto 

cromatico desiderato. 

Viene fornito in confezione di 1 kg - 5 kg - 20 kg. 

Ha una resa di circa 15 m2 /kg. 

 
APPLICAZIONE 

 
Per ottenere le sfumature di colore particolari applicare in più mani il DECOTINT® in 

vari colori. 

Si applica a spruzzo, pennello o spugna dopo almeno 4-5 gg. dalla posa del 

DECOWALL® o ROCKWALL®. 

Ad asciugatura avvenuta del DECOTINT e comunque non prima delle 24 ore  applicare 

una mano di resina HYDROFLOOR o SEALFLOOR 100. 
 

AVVERTENZE 

 
Applicare il prodotto con temperature superiori ai 5°C. Conservare il DECOTINT® in luogo 

asciutto, non scenda riparato e la cui temperatura sotto i 5°C. 
 

NOTE PER L’UTILIZZATORE FINALE 
 
I dati contenuti nel presente documento sono derivati da prove ed osservazioni eseguite in 
laboratorio con metodi attendibili e comunque non possono considerarsi esaustivi. Tali 
informazioni sono aggiornate alla data di emissione di questa scheda tecnica. 
E' responsabilità dell'utilizzatore verificare che i dati forniti in questa scheda siano aggiornati alla 
data di utilizzo del prodotto, osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di igiene e 
sicurezza nonché verificare caso per caso le proprietà specifiche e le modalità di impiego del 
prodotto essendo le stesse al di fuori del diretto controllo del Produttore. 
Il Produttore non offre alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità in merito ad 
eventuali danni che potrebbero derivare da un uso non conforme del prodotto né per eventuali 
danni che siano sorti successivamente al momento della distribuzione del prodotto. 
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