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Aqua-Deck Bianco isolante decotric 
Speciale vernice isolante a base d’acqua per interni di prima qualità con 
eccellente potere isolante 
 
 Ambito di applicazione: Aqua-Deck Bianco isolante decotric isola le macchie di nicotina, fuliggine, 

grasso e acqua, nonché i componenti coloranti di pannelli in cartongesso e 
copre gli ingiallimenti sui pannelli di polistirene espanso come Styropor. 
Per pareti e soffitti in calcestruzzo, intonaco cementizio e a base di calce-
cemento, muratura, supporti in gesso, pannelli in fibrocemento nonché per 
intonaci a dispersione e carte da parati ancoranti. Indicato come rivestimento a 
finire o sovralavorabile con carte da parati, pitture a dispersione e intonaci. 
Particolarmente indicato per gli ambienti interni da ristrutturare rapidamente e 
prontamente riabitati o riutilizzati, ad esempio negli alberghi. 

 
Dati tecnici: Base: emulsione a base di resine sintetiche, biossido di titanio, 

additivi, riempitivi 
 Densità: circa 1,50 g/ml 
 Colore: bianco 
 Consumo: a partire da 150 ml/m² a seconda del tipo di supporto 

 Classificazione secondo DIN EN 13 300: 

 
Resistenza all’abrasione 
umida: classe 2 

 Grado di lucentezza: altamente opaco 
 Rapporto di contrasto: classe 1 con una resa di 7 m²/l 
 Granulometria massima: fine 
 
Trattamento preliminare delle 
superfici: 

La superficie d’applicazione deve essere asciutta, portante e priva di agenti di 
distacco (polvere, olio disarmante, ecc.). Rimuovere completamente gli intonaci 
in fase di distacco, i residui di pitture non ben ancoranti e vecchie pitture a colla. 
Riparare crepe e fori con decomur Stucco super aderente o Stucco riempitivo 
decotric. I supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi vanno primerizzati con 
Mano di fondo senza solventi decotric. 

 
Lavorazione/Applicazione: Aqua-Deck Bianco isolante decotric può essere applicato con rullo, spazzola, 

pennello o con uno spruzzatore airless idoneo. 
 

In presenza di molto sporco si consiglia di passare una seconda mano. Prima di 
applicare la seconda mano, occorre attendere che il primo strato sia 
completamente asciutto (almeno 12 ore). 
 

Non mescolare con altri materiali come ad esempio le pitture a tinta piena e a 
dispersione. La colorazione può essere effettuata con decomix Colorante 
concentrato (solo i tipi di ossidi resistenti all’aria) fino a max. lo 0,2% senza 
compromettere l’azione isolante. 
 

L’umidità relativa dell’aria non deve superare l’80%. Temperature basse e/o 
un’umidità dell’aria maggiore possono rallentare l’essiccazione e 
compromettere l’effetto isolante. 
 

Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5°C. 
Pulire gli attrezzi e utensili di lavoro subito dopo l'uso con acqua. 

 
Indicazioni importanti: Direttiva DecoPaint 2004/42: 
 Massimo valore limite UE per il contenuto VOC di questo prodotto (cat.: A/g, 

Wb) = 30 g/l (2010) 
 Questo prodotto contiene al massimo: 1 g/l VOC. 
 Codice prodotto Gisbau: M-DF01 
 
Stoccaggio: Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Conservare i recipienti ben chiusi.  
 
N. articolo: 1569 
 
Formato contenitori: Barattolo in PE da 750 ml 

Secchiello in PE da 2,5 l 
Secchiello in PE da 5 l 
Secchiello in PE da 10 l 

 


