


DEKORAL 



Fasi  di realizzazione 

1. Progettazione del pavimento 

2. Materiali e attrezzature 

3. Preparazione del supporto 

4. Applicazione del rinforzo 

5. Applicazione  ciclo DEKORAL 

6. Pulizia e manutenzione 

7. Risultato finale 



1. Progettazione del pavimento 

. Scelta dei colori 

 

.  Scelta di eventuali decori 

 

.  Ambientazioni 

 



2. Materiali e attrezzature 



3. Preparazione supporto 

Il supporto deve essere : 

 asciutto,  

 solido,   

 meccanicamente resistente,  

 esente da oli e sporcizia 
 

Fasi esecutive : 

 Irruvidimento 

 Pulizia 
 



TIPO DI SUPPORTO: Sabbia e cemento 

 

 

 Monospazzola con  

carta abrasiva 

3. Preparazione supporto 



TIPO DI SUPPORTO: Calcestruzzo 

 

 

 Monospazzola con  

carta abrasiva  

 o dischi carborundum 

3. Preparazione supporto 



TIPO DI SUPPORTO: Ceramica e marmo 

 

 

 Monospazzola con  

dischi diamantati 

3. Preparazione supporto 



3. Preparazione supporto 

 Pulizia 

 Il supporto deve essere 

privo di polvere e parti 

incoerenti per evitare 

problemi di adesione 



L’applicazione del rinforzo consente:  

 Consolidamento superficiale  

 Incremento delle resistenze  

del supporto 

 

Fasi esecutive :  

 Stesura della rete di vetro 

 Miscelazione PRIMER MU + 

MICROFILLER R 

 Applicazione impasto 

4. Applicazione del rinforzo 



4. Applicazione del rinforzo 

 Stesura della rete di vetro 

 La rete deve essere stesa 

sulla superficie e 

sovrapposta sui bordi 

 



 Miscelazione PRIMER MU + 

MICROFILLER R 

 Miscelare i tre componenti 

e agitare fino alla 

omogeneizzazione 

 

 

 

4. Applicazione del rinforzo 

 Applicazione 

 Applicare il prodotto 

miscelato mediante  

spatola e “semina di 

quarzo”  

 

 

 



 

 Applicazione della BASE 

 

 Applicazione della FINITURA 

 

 Stesura di KEMCOGLASS PU1 

 

 

5. Applicazione di DEKORAL 



 Applicazione DEKORAL BASE  

 Miscelazione dei componenti 

e colatura dell’impasto  

sul supporto 

 Lavorazione dell’impasto con 

una spoatola piatta in acciaio 

 A 20°C, 30 kg di prodotto 

possono essere lavorati per 

circa  un’ora 

5. Applicazione di DEKORAL 



 Applicazione DEKORAL FINITURA   

 Almeno 8 ore dopo l’applicazione della BASE, carteggiare 

con carta grana 80, quindi depolverare con un aspiratore 

industriale 

 Preparare DEKORAL FINITURA miscelando i componenti  

 Applicare il materiale con una spatola in PVC dopo aver 

bagnato la superficie 

5. Applicazione di DEKORAL 



 Stesura finitura trasparente   

 Almeno 8 ore dopo 

l’applicazione della FINITURA, 

sabbiare con carta grana 200, 

quindi depolverare con un 

aspiratore industriale 

 Preparare KEMCOGLASS PU1 e 

applicare due mani 

impiegando un rullo 

in mohair 

5. Applicazione di DEKORAL 



 Finiture speciali 

 DEKORAL può essere 

realizzato con finiture speciali 

(es. “effetto profondità”, 

“effetto specchio”)  

 Applicare 1 o 2 mm. di 

KEMCOGLASS EP2 dopo 

DEKORAL FINITURA 

 Quindi applicare due mani di 

KEMCOGLASS PU1, satinato, 

lucido o opaco, con rullo in 

mohair 

5. Applicazione di DEKORAL 



 Pulizia  

 Viene eseguita mediante 

lavasciuga dotata di 

spazzola a setole morbide 

 Manutenzione  

 Applicazione periodica di 

KEMCOWAX mediante 

dischi abrasivi SCOTCH 

BRITE 3M-type (1–2 volte 

al mese) 

6. Pulizia e manutenzione 



 

 Il sogno diventa realtà  sotto i nostri piedi 

7. Risultato finale 



 DEKORAL galleria fotografica  

 Atelier & Show rooms 

 YVES SAINT LAURENT, Milano 

 ARMANI , Milano 

 WE’, Amsterdam, Berlino, 

Parigi 

 

…6.000 mq complessivi 

 

7. Risultato finale 



7. Risultato finale 

 DEKORAL galleria fotografica  

 Atelier & Show rooms 

 LES COPAINS,  

Milano, Bologna, Bruxelles 

 ONYX,  

Milano, Bergamo, Como 

 CSS COMPUTERS, 

Milano, Lecco 

 3.500 mq complessivi 

 




