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Colla speciale MC istantanea decotric 
Colla a base di metilcellulosa, di ottima qualità e rapidamente solubile 
 
 Ambito di applicazione: La Colla speciale MC istantanea decotric è indicata per l'incollaggio di carte da 

parati in fibra ruvida, leggere e pesanti, goffrate, viniliche e per i rivestimenti per 
pareti. 

 
Dati tecnici: Base: metilcellulosa, polivinilacetato 

 Peso sfuso: circa 0,45 g/cm³ 

 Valore pH: circa 8,0 

 Solubilità: pronta all’uso dopo circa 3 minuti 

 Resa: 150 - 200 ml/m² 

 
Trattamento preliminare 
delle superfici: 

La superficie d’applicazione deve essere asciutta, portante e priva di polvere e 
grasso. Rimuovere con lo Staccaparati decotric le vecchie carte da parati non 
ben aderenti e le pitture a colla. Riparare crepe e fori con decofill interno o de-
comur Stucco super aderente. I supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi 
vanno primerizzati con la Mano di fondo senza solventi decotric. Le macchie 
idrosolubili sul supporto che potrebbero penetrare nella carta da parati devono 
essere isolate con l'Isolante decotric. Per facilitare la successiva sostituzione 
della carta da parati si raccomanda di primerizzare il supporto con Fondo per la 
sostituzione di tappezzerie decotric, in particolare per le tappezzerie lavabili. 

 
Applicazione: Versare rapidamente la Colla speciale MC istantanea decotric in acqua fredda e 

pulita, mescolando vigorosamente per alcuni istanti. Mescolare nuovamente 
con vigore dopo una maturazione di circa 3 minuti. 
Distribuire la colla sulla carta da parati con una spazzola o con l'incollatrice, 
unire le strisce di carta da parati e incollare dopo un adeguato tempo di assor-
bimento. Seguire le istruzioni per l’uso del fabbricante della carta da parati. 
In presenza di supporti poco assorbenti e per aumentare la resistenza all'umidi-
tà si consiglia di aggiungere una lattina da 750 g di Colla per rivestimenti di 
pareti e bordure decotric per ciascuna confezione di Colla speciale MC istanta-
nea decotric. 
Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5°C. 
Pulire gli attrezzi e utensili di lavoro dopo l'uso con acqua. 

 
 
 

Rapporto dell’impasto: 
per Rapporto 

Quantità di acqua 
per confezione 

Una confezione 
è sufficiente per 

 Incollaggio preliminare 1: 40 8 l 50 - 70 m² 

 Fibra ruvida 
Carta da parati pesante 

1: 25 5 l 25 - 30 m² 

 Incollaggio speciale 1: 20 4 l 20 - 25 m² 

 

Stoccaggio: Conservare al fresco e all'asciutto. 

 
Formato contenitori: Scatola da 200 g 

 


