
 
 

SCHEDA TECNICA N° 273 
 

DECOR LIGHT 
GLITTER DECORATIVI CANGIANTI, AD ACQUA, PER INTERNI 

 
 
GENERALITA': "DECOR LIGHT" è uno specifico additivo per interno, all’acqua, basato 
sull’utilizzo di sfavillanti e colorati glitter decorativi. Il sistema decorativo "DECOR LIGHT" è 
caratterizzato da 6 toni colore iridescenti, che donano un effetto finale brillante a causa dei frammenti 
colorati contenuti (glitter) che si esaltano ed accendono quando colpiti dalla luce. Pertanto, i supporti 
trattati da questo sistema decorativo, saranno caratterizzati da un effetto visivo scintillante e stellare. I 
6 toni possono essere applicati sopra già esistenti e stagionati decorativi, in forma tal quale (dopo 
completo indurimento la pellicola ottenuta è traspirante), o mescolati in sistemi protettivi trasparenti di 
finitura. Ma la loro peculiarità è quella che possono essere aggiunti e mescolati nelle pitture decorative 
così come introdotti nell’ultima mano di smalti all’acqua ed idropitture in generale, alfine di 
impreziosirli con raffinati ed eleganti giochi di luce e di colore. Per lo straordinario effetto cromatico è 
particolarmente indicato per impreziosire le pareti ed i soffitti interni di appartamenti, studi, ville, 
alberghi, e qualsiasi altro ambiente molto frequentato in cui si richiedono finiture uniche e prestigiose. 
Di facile applicazione, il prodotto è a basso impatto ambientale e a basso odore, tanto che è possibile 
metterlo in opera anche in ambienti poco aerati. Una volta applicato, il prodotto è ritoccabile con 
discreti risultati, utilizzando gli stessi accorgimenti della originaria applicazione. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: se si vuole utilizzare tal quale il sistema decorativo "DECOR 
LIGHT", il supporto ideale è quello già trattato con precedenti decorativi ed idropitture di qualità, tutti in 
ottimo stato ed adeguatamente sgrassati e/o finemente carteggiati, qualora dovessero presentarsi 
estremamente duri e sporchi. In ogni caso il supporto / pittura / decorativo, deve essere perfettamente 
asciutto e ben stagionato, il più possibile liscio (benché se richiesta una finitura rustica può essere 
applicato anche su supporti ruvidi, ma con qualche difficoltà applicativa in più), esente da residui friabili 
ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche. 
 
APPLICAZIONE: a pennello, a spruzzo, a spatola; non a rullo. Il prodotto non contiene sostanze 
pericolose, ma per evitare possibili sensibilizzazioni personali e per un più corretto utilizzo, adottare 
mezzi di protezione individuale come guanti e occhiali da lavoro, durante tutte le fasi di manipolazione 
del prodotto. Prima dell’utilizzo rimescolare manualmente il prodotto, con una spatola d’acciaio inox o di 
legno, non utilizzando mai agitatori meccanici o elettrici a forte velocità. Applicare ed utilizzare con 
temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su superfici ed in vernici calde o gelide, in 
presenza di forte ventilazione, in ambienti con elevata umidità relativa sia dell’aria che del supporto. 
Prima dell’applicazione, proteggere e coprire adeguatamente tutte le parti che non devono essere 
verniciate come porte, finestre, vetrerie, mobili, suppellettili, pavimenti. 
Se utilizzato tal quale, applicare con movimenti leggeri ed uniformi, in una sola passata che 
generalmente è sufficiente ad ottenere un ottimo effetto estetico. Per più passate finali, attendere 12 / 24 
ore tra una mano e l’altra. La pellicola finale che ne risulterà sarà traspirante, ma dopo almeno 15 giorni, 
in condizioni ambientali ideali, raggiungerà una sufficiente e discreta resistenza al lavaggio con acqua e 
comuni detersivi per la casa. Il "DECOR LIGHT" è un decorativo sensibile alla mano applicatrice; è 
perciò vivamente consigliato che lo stesso applicatore porti a termine il lavoro da lui stesso iniziato, 
alfine di evitare difformità di effetto e colore anche tra pareti adiacenti. 
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Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L’utilizzatore finale è comunque tenuto a 
mettere in atto prove preventive per appurare l’idoneità del prodotto all’uso richiesto ed è responsabile della sua messa 
in opera. 
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Se additivato nelle idropitture o in sistemi decorativi, aggiungere lentamente ed accuratamente fino a 
completa omogeneizzazione e solo nell’ultima mano applicativa. Se l’additivazione deve essere fatta in 
sistemi molto densi, è necessario premiscelare l’additivo in una piccola aliquota di DECOR WAX (50 / 
100 ml) alfine di ottimizzarne la perfetta miscelazione. 
 
ASPETTO:    Prodotto satinato contenente glitter brillanti. 
 
DILUIZIONE: Nessuna, pronto all’uso. Rimescolare esclusivamente a mano 

prima dell’utilizzo. 
 
PESO SPECIFICO: Kg./lt.:   1,00 ± 0,03   a 23 ± 2°C. 
 
VISCOSITA' DI FORNITURA: Liquido pastoso fluido. 
 
RESA: 
100 ml di "DECOR LIGHT" sono sufficienti per impreziosire 1 litro di idropittura o di decorativo; 
250 ml di "DECOR LIGHT" sono sufficienti per impreziosire 2.5 litri di idropittura o di decorativo. 
 
 
ESSICCAZIONE: Asciutto al tatto in 6 / 8 ore e sovraverniciabile con se stesso 

dopo 12 / 24 ore; in profondità in 24 / 36 ore (a 23 ± 2°C.). 
 
LAVAGGIO ATTREZZI:  Con acqua immediatamente dopo l’uso. 
 
CONFEZIONI DI VENDITA: 6 x 100 ml – 6 x 0.250 ml. 
 
TINTE:  6 di cartella (G 1010 Argento – G 1012 Blu – G 1014 Verde – 

G 1016 Rame – G 1018 Viola – G 1020 Oro). Le tinte 
possono variare rispetto alla cartella colori e anche tra una 
partita e l’altra, a causa della particolare composizione della 
ricetta che contempla materie prime molto soggette alla 
propria natura, alle condizioni ambientali ed alle 
caratteristiche applicative di diversa manualità messe in 
pratica. Si consiglia di effettuare una prova preliminare per 
verificare la tinta prima dell’inizio della messa in opera, e per 
verificare il risultato estetico ottenuto dalla particolare 
combinazione cromatica tra supporto trattato (che può essere 
bianco ma anche variamente colorato) e il decorativo stesso. 

 
STOCCAGGIO: Conservare il latta originale ben chiusa, in luogo fresco, al riparo 

dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il 
prodotto rimane stabile circa 2 anni. 

 
CLASSIFICAZIONE COV: Pitture con effetti decorativi. 

Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi 
prodotti (categoria A/l, tipo BA): 300 g/l (2007); 200 g/l (2010). 
Questo prodotto contiene al massimo 200 g/l di COV. 
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