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Colla per rivestimenti di pareti e bordure decotric 
Colla a dispersione pronta all’uso, senza solventi per rivestimenti pesanti, 
carte da parati in tessuto e bordure 
 
 Ambito di applicazione: Per incollare rivestimenti in tessuto, carte da parati in tessuto, tessuti in fibra di 

vetro, pellicole in PVC con retro in tessuto e per rinforzare le colle per 
tappezzeria 

 
Dati tecnici: Base: dispersione di polivinilacetato di etilene 

 Valore pH: circa 9 

 Densità: circa 1,03 g/cm³ 

 Consumo: 200 - 300 g/m² 
 
Trattamento preliminare delle 
superfici: 

La superficie d’applicazione deve essere asciutta, portante e priva di polvere e 
grasso. Rimuovere con Staccaparati decotric le vecchie carte da parati non ben 
aderenti e le verniciature in fase di distacco. Riparare crepe e fori con decomur 
Stucco super aderente o decofill interno. I supporti molto assorbenti, sabbiosi o 
gessosi vanno pretrattati con la Mano di fondo senza solventi decotric. 

 
Lavorazione/Applicazione: Come colla per rivestimenti di pareti: applicare la Colla per rivestimenti di pareti 

e bordure decotric con rullo, pennello o spazzola in strisce uniformi sul supporto 
e annegare il rivestimento tagliato nel letto di colla umido. Se è prevista 
l’applicazione della colla direttamente sul rivestimento, osservare il relativo 
tempo di assorbimento. 
Osservare in ogni caso le indicazioni d’incollaggio del produttore del 
rivestimento. 
 

Come colla per bordure: inumidire le bordure con acqua e quindi applicare la 
Colla per rivestimenti di pareti e bordure decotric con uno strato uniforme e 
sottile. Unire le bordure, arrotolare e lasciare agire. Una volta trascorso il tempo 
di assorbimento indicato, applicare le bordure al supporto, esercitando una 
pressione uniforme. 
Seguire le istruzioni per l’uso del fabbricante delle bordure. 
  

Come aggiunta per le colle per tappezzeria: con la Colla per rivestimenti di 
pareti e bordure decotric è possibile aumentare il potere adesivo e la resistenza 
all’umidità delle colle per tappezzeria. Mescolare accuratamente la Colla per 
rivestimenti e bordure decotric nella colla per tappezzeria pronta all’uso. La 
quantità ottimale da aggiungere è di circa il 15 - 20%, ad es., una confezione da 
750 g di Colla per rivestimenti di pareti e bordure decotric per 4 litri di colla per 
tappezzeria. 
  

Rimuovere immediatamente i residui di colla con un panno umido. 
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. 

 
Stoccaggio: Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Conservare i recipienti ben chiusi. 
 
N. articolo: 07 
 
Formato contenitori: Barattolo in PE da              750 g 

Secchiello in PE da     3 kg 
Secchiello in PE da     5 kg 
Secchiello in PE da   10 kg 
Secchiello in PE da   18 kg 

 
 
 


