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DEC 056 DECOR VENEZIA 
 
Descrizione                                                               Description 

 

Rivestimento spatolato, ad effetto marmoreo ed extra 
lucido, traspirante, lavabile. A base di carbonato di 
calcio cristallino, cariche lamellari, biossido di titanio e 
pigmenti inorganici, offre altissima stabilità alla luce e 
grazie alla speciale resina acrilica nella composizione 
ha un’elevata resistenza alla saponificazione, 
mostrandosi inalterabile nel tempo. Esente da oli e cere 
paraffiniche. Il prodotto applicato controlla la 
carbonatazione dell'intonaco senza produrre effetti 
dannosi sul consolidamento delle superfici e mantiene 
stabile l'alcalinità, evitando così il degrado e lo 
sfarinamento delle malte cementizie. Si ritocca 
perfettamente, senza lasciare aloni.  

Spatula applied coating with extra shiny, marbled finish, 
breathable and washable. Based on crystalline calcium 
carbonate, lamellar fillers, titanium dioxide and 
inorganic pigments, it provides high stability to light and 
thanks to the formula special acrylic resin, it has a high 
resistance to saponification and it is inalterable. Free 
from oils and paraffin waxes. The applied product 
controls the carbonation of plaster without producing 
harmful effects on the consolidation of surfaces and 
maintains the alkalinity stable, thus avoiding the 
degradation and chalking of cement mortars. Easy to 
retouch, without leaving streaks or spots. 

 

Tipo di impiego                                                          Recommended use 
Per la protezione e la decorazione di superfici interne. 
La struttura delle cariche e dei pigmenti che lo 
compongono, abbinati al ciclo di lavorazione e tecniche 
applicative, consentono di ottenere risultati di pregevole 
effetto decorativo. 

For the protection and decoration of interior surfaces 
and walls. The structure of the fillers and the pigments 
in the product formula, matched to the processing cycle 
and application techniques, allows to obtain results of 
excellent decorative effect. 

 

Specifiche tecniche                                                 Technical specification 
 Codice prodotto base: DEC 056 
 Colore: bianco, colori RAL / su richiesta / metallici 
 Aspetto: extra lucido, marmoreo 
 Peso specifico: kg/l 1,650 ± 0,1 
 Solidi in volume: 60 ± 2% 
 C.O.V.: < 25 grammi/litro 
 Resistenza alla temperatura: 120°C all’aria 
 Durata a magazzino: 12 mesi (T. max. 30°C) 
Confezioni: 5 kg – 10 kg – 25 kg 

 Base product code: DEC 056 
 Colour: white, RAL colours / upon request / metallic 
Finish: marbled, extra gloss 
 Specific gravity: kg/l 1,650 ± 0,1 
 Solids by volume: 60 ± 2% 
V.O.C.: < 25 gr/lt 
 Service temperature: Max, dry exposure only: 120°C  
Shelf life: 12 months (T. max. 30°C) 
Packaging: 5 kg – 10 kg – 25 kg 

 

Preparazione del prodotto                                       Product preparation 
 Diluizione: pronto all’uso Thinning: ready to use           
 
 

Preparazione del supporto                                       Surface preparation 
Applicare precedentemente STUCCO VENEZIA 
FONDO, come da scheda tecnica relativa. Lasciar 
asciugare per circa 24 ore prima di procedere. 

Apply STUCCO VENEZIA PRIMER beforehand, as per 
its technical data sheet. Let surface dry for about 24 
hours before proceeding. 

 
 

Applicazione e consumi                                          Application and consumption 
Strumenti di applicazione:  
spatola americana/frattone, rasiera 

Application tools:  
American trowel, scraper 
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Metodo di applicazione: 
1° mano: con spatola americana stendere e rasare il prodotto 

accuratamente, evitando di esercitare una forte pressione.  
2° mano: Dopo circa 4 ore procedere alla seconda mano 

sempre utilizzando la spatola americana oppure una rasiera, 
a seconda del risultato finale desiderato. Evitare di lasciare 
prodotto in eccesso, che creerebbe zone disomogenee. 
Lucidatura: dopo circa 20-40 minuti dall’applicazione, iniziare 

la lucidatura con spatola americana. Il prodotto diventa lucido 
e più scuro su tutte le spatolate a sporgere, satinato e più 
chiaro sulle altre parti, con effetto di chiaroscuro. Per ottenere 
una lucidatura omogenea conservando i chiaroscuri, a 
distanza di 8-10 ore passare su tutta la superficie una falda di 

ovatta intrisa di talco industriale. 
Resa Teorica su intonaco civile a grana fine trattato 
con STUCCO VENEZIA FONDO): 7-9 mq/lt 
Resa Teorica su lisciatura a gesso: 12-14 mq/lt 
Condizioni di applicazione 
Temperatura 10° - 40°C / Umidità relativa 60-80% 
Non applicare il prodotto su pareti soggette a sole battente, in 
situazioni di nebbia o elevata umidità, a temperature inferiori a 
+5°C. 

Application Instructions: 
1st coat: apply the product smoothly with a trowel, avoiding 

to apply too much pressure. 
2nd coat: After about 4 hours, proceed to the second coat, 

using the American spatula or a scraper depending on the 
desired end result. Avoid leaving product in excess, which 
would create non- homogeneous zones. 
Polishing: after about 20-40 minutes from application, start 

polishing with the trowel. The product becomes shiny and 
darker on all strokes to file, satin and clearer on the other 
parts, with a chiaroscuro effect. To obtain a homogeneous 
polishing while retaining the chiaroscuro effect, in 8-10 hours’ 
time pass on the entire surface a flap of wadding soaked with 

industrial talc. 
Theoretical yield on fine grain plasterwork, treated 
with STUCCO VENEZIA PRIMER): 7-9 m² /lt 
Theoretical yield on plaster smoothing: 12-14 mq/lt 
Application conditions 
Temperature 10°-40°C / Relative humidity 60-80% 
Do not apply the product on surfaces subjected to strong 
sunlight, foggy or high humidity conditions, at temperatures 
below + 5 ° C. 

 

Tempo di indurimento                                               Drying time 
Temperatura  Fuori 

tatto (h) 
Profondità 
(h) 

Sopraverniciatura Temperature  Touch dry 
(h) 

Hard dry 
(h) 

Recoat 

20°C 2-3 8-12 - 20°C 2-3 8-12 - 
 
 

Nota                                                                          Note 
I consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto circa le 
modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti corrispondono 
allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e 
pratiche e non implicano alcuna nostra garanzia e/o 
responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni.  
La presente scheda annulla e sostituisce ogni altra 
precedente versione.  

Oral or written technical advices, concerning use and 
application methods of our products, meet our present 
scientific and practical knowledge and do not involve any 
warranty or responsibility on the final result of the application. 
This revision nullifies and replaces every other previous 
version. 

CODICE DOGANALE: 3209 1000 00 Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o polimeri naturali modificati, 
dispersi o disciolti in mezzo acquoso - a base di polimeri acrilici o vinilici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.vires.it/
mailto:info@vires.it

