
 
                                                                                                         LINEA SOLUTIONS 

DECKPAINT 
Finitura per pavimenti in cemento, coperte e bagnasciuga 

CODICE 7D-053-60.. 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE ED IMPIEGO 
 
Smalto alchidico-fenolico dotato di buona resistenza all’abrasione. E’ indicato per la finitura di aree 
soggette al calpestio quali coperte e bagnasciuga. Particolarmente indicato per superfici metalliche 
primerizzate ed utilizzabile anche per pavimenti di calcestruzzo previa opportuna preparazione. 
Aspetto della pellicola essiccata: brillante 
 
 
 
CARATTERISTICHE APPLICATIVE 
 

3 h  24 h  9 -10 
m² / l    

 
 

 

 

 

 

 

SECCO 
AL TATTO  PER 

RICOPERTURA  SU UNA 
MANO     

   
 DILUENTE 

7 

 
 
 
DATI TECNICI  E CARATTERISTICHE 
 
COMPOSIZIONE  a base di resine alchidiche modificate fenolate, pigmenti ed extender selezionati 
PESO SPECIFICO  1,10 ± 0.05 kg/l 
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ  > 21° C 
SOLIDI IN VOLUME  53 ± 3 % 
V.O.C.  <500 g/l 
VISCOSITÀ MEDIA  (tazza DIN 4 a 21°C)  160 ± 10 s   
TINTE  50 rosso – 63 verde – 17 grigio cemento  
  
  
  
 
 



CICLI DI APPLICAZIONE 
 
Ferro (nuovo)  
Preparazione della superficie: Sabbiare accuratamente a SA 2½. In condizioni meno  
impegnative, spazzolare mediante spazzola meccanica al grado ST 2.  
Applicare due o tre mani di Sinteminio, Sintegrigio da 80 µm cadauna e finire con due  
mani di Deckpaint.  
  
Ferro (ripristino)  
Preparazione della superficie: Rimuovere ogni traccia di incrostazioni, di sporco e di unto.  
Irruvidire accuratamente la superficie.  
Applicare una mano di Sinteminio, Sintegrigio  da 50 µm e finire con due mani di  
Deckpaint. 
 
Cemento  
Preparazione della superficie: Rimuovere ogni traccia di incrostazioni, di sporco e di unto, 
accertarsi che non sia presente umidità di risalita e che il pavimento sia perfettamente asciutto 
e  depolverato. Applicare direttamente  almeno due mani di Deckpaint, diluendo la prima 
intorno al 20-25% con Diluente 7. 
 
 
 
AVVERTENZE 

• Agitare bene prima dell’uso 
• Teme il gelo 
• Applicare a temperature comprese tra 5 e 35°C 
• Non applicare sotto l’azione diretta dei raggi del sole 
• Applicare in ambienti ben areati 
• Non applicare  quando la temperatura del supporto non sia superiore di almeno 3°C                       

al punto d i rugiada.  
• La resa è in funzione del supporto e dello spessore applicato 
• Nel caso la mano di fondo (antiruggine etc.) sia stata applicata da più di 72 ore, è raccomandato 

abrasivare leggermente , prima dell’applicazione della finitura  
 

 
 
 

 
 
 
 

Revisione N° 0 di luglio 2016 
 

BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno 
carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo , se ne  
limita la responsabilità, alla sola qualità. 

 


