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DEC 070 TERRE CANAVESI  
 

 
Descrizione                                                               Description 

 

Finitura decorativa all’acqua di concezione totalmente 
innovativa, con colori ed effetti decorativi speciali. 
Costituita da una base (colori bianco, argento e oro) e 
da una dispersione di fiocchi colorati, che hanno 
l’aspetto di un gel acquoso, ovvero sono una 
dispersione di grani contenenti pigmenti di diversi 
colori. La gamma praticamente illimitata di colori e la 
possibilità di ottenere decorazioni personalizzate offre 
largo spazio alla creatività individuale.  

Water based Decorative Finish of totally innovative 
concept, with special colors and decorative effects. 
Consisting of a base (white, silver and gold ) and a 
dispersion of colored flakes, which have the 
appearance of an aqueous gel and are a grain 
dispersion containing pigments of different colors. The 
virtually unlimited range of colors and the possibility to 
get personalized decorations provides wide space for 
individual creativity. 

 

Tipo di impiego                                                          Recommended use 
Finitura Decorativa totalmente a base acqua, con basso 
impatto ambientale, con emissioni VOC tendenti a zero. 
Resistente all’acqua ed agli agenti atmosferici è adatto 
anche per applicazione all’esterno. Facile da applicare 
a rullo, pennello o altro utensile, è ideale anche per il  
“Fai da te”.  

Water-based Decorative finish with low environmental 
impact and almost zero VOC emissions. 
Resistant to water and to atmospheric agents is also 
suitable for application on outdoor surfaces. Easy to 
apply by roller, brush or other tools, it is also ideal for 
"Do it yourself" use. 

 

Specifiche tecniche                                                 Technical specification 
 Codice prodotto base: DEC 070 
 Colore: effetti su bianco, argento, oro 
 Aspetto: base con fiocchi 
 Peso specifico a 20°C: kg/l 1,03-1,09 ± 0,02  
 Solidi in volume: 30 ± 2% 
 C.O.V.: < 30 grammi/litro 
 Resistenza alla temperatura: 120°C all’aria 
 Durata a magazzino: 12 mesi (10° - 35°C) 
Confezioni: 5 kg – 10 kg – 25 kg 

 Base product code: DEC 070 
 Colour: effects on white, silver, gold base 
Finish: base with flakes 
 Specific gravity at 20°C: 1,03-1,09 kg/l ± 0,02 
 Solids by volume: 30 ± 2% 
V.O.C.: < 25 gr/lt 
 Service temperature: Max, dry exposure only: 120°C  
Shelf life: 12 months (10° - 35°C) 
Packaging: 5 kg – 10 kg – 25 kg 

 

Preparazione del prodotto                                       Product preparation 
 Diluizione: pronto all’uso. Con acqua se necessario.  Thinning: ready to use. With water if necessary 

 

Preparazione del supporto                                       Surface preparation 
DEC 070 può essere applicato su diversi tipi di 
supporto quali malte da intonaco civili (a cemento, a 
calce, a malta bastarda), gesso, cartongesso, 
fibrocemento e simili. Il prodotto deve essere applicato 
su superfici asciutte, non friabili e prive di sali ed 
umidità. Per uniformare il supporto si suggerisce di 
utilizzare una pittura di fondo che contenga tra il 15 ed il 
20% di legante ed una piccola percentuale di cariche 
tipo quarzo per facilitare l’adesione della finitura. 
Lasciar asciugare almeno 4 ore prima di procedere.  

DEC 070 may be applied to different types of media 
such as civil plaster mortar (cement, lime, lime mortar), 
plaster, plasterboard, fiber cement and the like. The 
product must be applied on dry, solid surface, free from 
salts and moisture. To standardize the support we 
suggest the application of a primer paint that contains 
15-20 % of binder and a small percentage of quartz, to 
facilitate the adhesion of the finish. Let dry the primer 
base for at least 4 hours before proceeding with 
application. 
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Applicazione e consumi                                          Application and consumption 
Strumenti di applicazione:  
rullo, pennello, altro 
Modalità di applicazione 
Mescolare la base TERRE CANAVESI ABC (WHITE A 
– GOLD B – SILVER C) con il fiocco colorato TERRE 
CANAVESI FL ad uno o più colori in proporzione tale 
da ottenere il risultato desiderato. 
Applicare il prodotto con pennello, rullo o altro fino ad 
ottenere una distribuzione omogenea dei fiocchi. Il 
prodotto si può applicare secondo il gusto personale.  
Condizioni di applicazione 
Temperatura 10° - 40°C / Umidità relativa 60-80% 
Temperatura della superficie 3°C sopra il punto di rugiada 

Application tools:  
roller, brush, other 
Application Method 
Stir the base TERRE CANAVESI ABC (WHITE A - B 
GOLD - SILVER C) with colorful flakes TERRE 
CANAVESI FL in one or more colors in proportions to 
obtain the desired result. 
Apply the product by brush, roller or other tool to reach 
a homogeneous distribution of the flakes. The product 
can be applied according to personal taste. 
Application conditions 
Temperature 10°-40°C / Relative humidity 60-80% 
Surface temperature 3°C above Dew Point 

 

Tempo di indurimento                                               Drying time 
Temperatura  Fuori 

tatto (h) 
Profondità 
(h) 

Sopraverniciatura Temperature  Touch dry 
(h) 

Hard dry 
(h) 

Recoat 

20°C 8-10 12-24 - 20°C 8-10 12-24 - 
 
 

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. 
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