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DEC 82 BRILLANTEZZA 
finitura lucida oro/argento 
glossy gold/silver finish  

 
Descrizione                                                               Description 
Finitura lucida dorata o argentata, non ingiallente, 
composta da una miscela di resine acriliche ed 
uretaniche a base acqua. L’azione sinergica delle 
resine rende BRILLANTEZZA facilmente pennellabile, 
con ottima dilatazione, eccellente ritenzione del gloss 
ed applicabile anche su supporti più difficili quali 
plexiglass, vetroresina, ecc. 

Golden or silver glossy finish, non-yellowing, formulated 
with a mixture of water-based acrylic and urethane 
resins. The synergistic action of the resins makes 
BRILLANTEZZA easy to apply, with excellent 
expansion, excellent gloss retention and also applicable 
on more difficult substrates such as Plexiglas, 
fiberglass, etc. 

 

Tipo di impiego                                                          Recommended use 
Finitura decorativa per pareti di elevata brillantezza, ad 
effetto dorato o argentato 

Decorative gloss finish for walls with a golden or silver 
effect 

 

Specifiche tecniche                                                 Technical specification 
 Codice prodotto base: DEC 82 
 Colore: oro e argento 
 Aspetto: lucido brillante 
 Peso specifico: kg/l 1,210 ± 0,02 
 Legante: resine acriliche ed uretaniche all’acqua 

 Viscosità: 20.000  cps  ASTM D 562 
 Ph: 8,8 
 COV: max 10 g/l 
 Durata a magazzino: 12 mesi (T. max. 30°C) 

 Base product code: DEC 82 
 Colour: gold and silver  
 Finish: extra glossy 
 Specific gravity: kg/l 1,210 ± 0,2 
 Legante: water based acrylic and uretanic resins 
 Viscosity: 20.000 cps ASTM D 562 
 Ph: 8,8 
 COV: max 10 g/l 
 Shelf life: 12 months (T. max. 30°C) 

 

Preparazione del prodotto                                       Product preparation 
 Diluizione: 10% di acqua e procedere all’applicazione 
di due mani 

Thinning: 10% of water and proceed with the 
application in two coats  

 

Preparazione del supporto                                       Surface preparation 
Supporti nuovi: pulire, sgrassare e spolverare il 
supporto, quindi applicare due mani di BRILLANTEZZA 
diluito al 10% con acqua. Su legno è consigliabile 
applicare una mano di fondo. 
Supporti già verniciati: assicurarsi che le pitture 
aderenti siano ben ancorate. Carteggiare, rimuovere la 
polvere e quindi applicare due mani di BRILLANTEZZA 
alla diluizione sopra indicata. 

New surfaces: clean, degrease and dust the area, then 
apply two coats of BRILLANTEZZA diluted 10% with 
water. On wood, we suggest to apply a base coat first. 
Already painted surfaces: make sure that the current 
paints hold well. Sand the surface, remove dust and 
then apply two coats of BRILLANTEZZA with the 
dilution indicated above. 

 

Applicazione e consumi                                          Application and consumption 
Metodo di applicazione: pennello, rullo, a spruzzo 
Consumo teorico: 10 m²/lt (due mani) 
Condizioni di applicazione 
Temperatura 15° - 35°C, Umidità relativa 85% 
Temperatura della superficie 3°C sopra il punto di rugiada 

Application method:  Brush, spray gun, roller 
Theoretical consumption: 10 m²/lt (two coats) 
Application conditions 
Temperature 15° - 35°C, Relative humidity 85% 
Surface temperature 3°C above Dew Point 
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Tempo di indurimento                                               Drying time 
Temperatura  Fuori tatto (h) Profondità (h) Temperature  Touch dry (h) Hard dry(h) 

20°C 2-3 10-12 20°C 2-3 10-12 
 

Suggerimenti       Tips 
Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto ed al 
riparo dal gelo. 
Lavare gli attrezzi dopo l’uso con acqua. 
Non applicare sotto l’azione diretta del sole. 
Usare secondo le vigenti norme d’igiene e sicurezza. 
Non disperdere il prodotto o il contenitore nell’ambiente. 

Keep the product in a dry, cool and not freezing place. 
Clean all application equipment after use. 
Do not apply under direct sunlight. 
Use according to the current safety and hygiene rules. 
Do not throw the product and the tin in the environment. 
 

 

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 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 result of the application. 
This revision nullifies and replaces every other previous 
version. 
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