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TNT universale per lavori di pittura decotric 
TNT per lavori di pittura e per riparazioni decotric 
Speciale TNT a base di fibra di vetro per il risanamento dei supporti 
 
 Ambito di applicazione: Le pareti e i soffitti caratterizzati dalla presenza di fessurazioni capillari e i sup-

porti con struttura grossolana, come intonaci rustici, intonaci ruvidi, fibra di vetro 
e simili, possono essere risanati in modo comodo ed efficace con TNT univer-
sale per lavori di pittura decotric. Le superfici trattate sono piane e  perfettamen-
te idonee per tutti i trattamenti successivi come verniciatura, stuccatura, rivesti-
mento con carta da parati, intonacatura e incollaggio. 

 

Dati tecnici: Base: fibre di vetro, leganti 

 
Peso per unità 
di superficie: 

circa 45 g/m
2
 

 Spessore: circa 0,35 mm 

 
Trattamento preliminare 
delle superfici: 

I supporti devono soddisfare i requisiti del materiale di annegamento da utilizza-
re. In linea generale, i supporti da risanare devono essere asciutti e portanti. I 
supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi vanno primerizzati con la Mano di 
fondo senza solventi decotric. Osservare comunque le istruzioni per l'uso dei 

materiali utilizzati per l'annegamento. 
 
Lavorazione/Applicazione: Per l'incollaggio di TNT universale per lavori di pittura decotric possono essere 

utilizzati adesivi in dispersione non caricati quali la Colla per rivestimenti di 
pareti e bordure decotric o la Colla GK per fibra di  
vetro e TNT decotric oppure gli adesivi caricati quali la Colla per polistirolo de-
cotric o la Colla per espanso rigido decotric e lo Stucco pronto per l'uso deco-
tric. 

La scelta dell'adesivo dipende dal supporto e dalla successiva lavorazione. In 
presenza di supporti lisci è possibile utilizzare un adesivo non caricato per il 
risanamento delle fessurazioni capillari. Per i supporti ruvidi, dalla struttura 
grossolana vanno invece utilizzati adesivi caricati o stucchi in dispersione. 
Applicare sul supporto l'adesivo per i rivestimenti da parete con un rullo oppure 
lo stucco con una spatola dentata, immergere il TNT universale per lavori di 
pittura decotric nel letto di colla umido senza formare pieghe e premere unifor-
memente con una cazzuola per lisciare o una spatola per tappezzeria. Il TNT 
universale per lavori di pittura decotric può essere incollato a filo oppure so-
vrapposto alla striscia successiva con doppio taglio. 
Ad essiccazione completa è possibile procedere con il successivo trattamento 
delle superfici risanate. 

 

N. articolo: 960 

 
Formato contenitori: Rotolo                       da 10 m x 10 cm 

Rotolo grande da 25 m x 1 m  

 
 
 


