
NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede
tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistiroli.it. Le schede tecniche dei prodotti STS POLISTIROLI srl si basano sulle attuali conoscenze
scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di STS POLISTIROLI srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura
derivati dall’utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull’utilizzo e la lavorazione
dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.
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SCHEDA TECNICA

Descrizione
STONEDEC è una finitura decorativa murale opaca a base di polimeri sintetici in dispersione 
acquosa e speciali additivi. Grazie a STONEDEC si ottengono finiture decorative e protettive 
dal piacevole aspetto materico e testurizzato ad effetto resina. E’ la finitura ideale per creare 
ambientazioni suggestive sia in ambienti domestici sia in contesti di elevato pregio architettonico. 
Stonedec è un prodotto ad uso professionale con cui il decoratore può creare molteplici effetti 
testurizzati, quali rivestimenti in resina, ardesia o quarzite. Prodotto disponibile nelle tinte da cartella 

colori DECORSTUCCO (o cartella colori  RAL e NCS) o in base tintometrica da pigmentare.

Campi di impiego
STONEDEC è un prodotto universale per pareti interne ed esterne applicabile sui materiali 
comunemente usati in edilizia: intonaci a base cemento, gesso, cartongesso, calcestruzzo purchè 

adeguatamente preparati.

Fasi di applicazione
Prima di ogni applicazione controllare che il sottofondo da trattare sia stagionato, solido, asciutto, 
pulito, esente da olii, grassi, vecchie vernici, ruggine, muffa, polveri e da tutto ciò che impedisce 
una buona adesione o ne alteri le proprietà. Il fondo deve essere liscio con una ruvidità inferiore al 
millimetro. Applicare a rullo o pennello su tutta la superficie uno strato di FISSATIVO AC consumo 
0,15 kg/m2 diluizione 1:1 con acqua; successivamente applicare a spatola di acciaio liscia a spigoli 
arrotondati 2-3 strati di STONEDEC, attendere sempre tra uno strato e l’altro almeno 8 h (23°C e 

60% U.R.).

Consumi
0,4-0,8 m2/kg a due o tre strati a seconda del supporto.

Diluizione
Diluizione: 5% con acqua max.

Confezioni
Secchi: 3 kg

Pulizia degli attrezzi
Finchè liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.

Immagazzinaggio
Stabile 12 mesi nelle confezioni sigillate, in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari.

Certificazioni
Prodotto realizzato secondo le regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti 
ISO 9001. Ente certificante BVQI.
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SPATOLATO MURALE AD EFFETTO RESINA

Stonedec

Dati tecnici
Aspetto film secco (UNI 10795): Opaco

Odore:   Inodore

Colore:   Bianco o a scelta

Peso specifico bianco:  1,67 +/- 0,05 gr/cm3

pH:   9 +/- 0,05

Viscosità:   Pasta densa

Tempi di essicazione a +23° C e 60% U.R.:

al tatto:   2 h

tra uno strato e l’altro:  10 h

completa:   24 h

Avvertenze
Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni:

• temperatura da +8° a +35°C e U.R. < 80%,

• su sottofondi cementizi umidi o soggetti a risalita d’umidità.

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni del 
supporto:

• temp. da +5° a +35° C e U.R. < 3%.

Non applicare il prodotto sotto azione diretta del sole, su superfici 
non perfettamente stagionate, in caso di pioggia imminente.

Proteggere il supporto dal dilavamento.

Indicazioni di sicurezza
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. L: pitture per effetti 
decorativi (base acqua): 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010). Stonedec 
contiene max: 198 g/l VOC. Il prodotto non richiede etichettature 
ai sensi del D.L. 65 del 14/03/2003 e successive modifiche ed 
aggiornamenti.
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