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DEC 201 ORIENTE 
 

Descrizione                                                               Description 
 

Finitura decorativa perlescente, strutturata mediante 
l’uso di microsfere di vetro. ORIENTE crea degli effetti 
saturi di colore e di luce rendendo gli ambienti molto 
luminosi e donando degli aspetti raffinati.  

Pearlescent decorative finish, containing glass 
microspheres. ORIENTE creates amazing effects on 
the wall saturated with color and light, making the 
rooms very bright and refined. 

 

Tipo di impiego                                                          Recommended use 
Prodotto pronto all’uso da applicare direttamente sulle 
pareti con tecnica a piacere, preferibilmente in due 
riprese. 

Ready-to-use product, apply directly on the walls with 
your preferred technique, preferably in two stages. 

 

Specifiche tecniche                                                   Technical specification 
 
 Codice prodotto base: DEC 201 
 Colore: colori a scelta. 
 Peso specifico: kg/l 1,25 ± 0,05 
 Solidi in volume: 41 ± 2% 
 Temperatura di applicazione: da +10°C a +35 °C 
 Temperatura di conservazione: da + 10°C a + 30°C 
 Durata a magazzino: 12 mesi (T. max. 30°C) 
 Confezioni: 1 lt – 2,5 lt 
 Resa: 200 g/mq  
 

 
 Basic product code: DEC 201 
 Color: upon request 
 Specific weight: kg/l 1,25 ± 0,05 
 Solids by volume: 41 ± 2% 
 Application temperature: from + 10 ° C to +35 ° C 
 Storage temperature: from + 10 ° C to + 30 ° C 
 Shelf life: 12 months (T. max. 30 ° C) 
 Packaging: 1 lt – 2,5 lt 
 Yield: 200 g/sqm 
 
 

 

 
Preparazione del prodotto                                       Product preparation 
Prodotto pronto all’uso Ready to use product 
  
 
 

Preparazione del supporto                                       Surface preparation 
Ripulire la superficie da polvere, residui di vernice 
passata. In caso di supporti lisci, in cartongesso 
applicare una mano di SE 2000 MUROFIX H fissativo 
all’acqua. 

Clean the surface from dust, residues of past paint. In 
case of smooth substrates, apply a coat of SE 2000 
MUROFIX H water-based plasterboard. 

 
 
 
 
 

Applicazione e consumi                                          Application and consumption 
Applicare una prima mano a pennello, incrociando le 
pennellate (tecnica alla francese) distribuendo 
uniformemente il prodotto. 
Per la seconda mano, procedere come la prima, 

Apply a first coat with a brush, crossing the brush 
strokes (French technique) distributing the product 
evenly. 
For the second coat, proceed as the first, crossing the 
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incrociando le pennellate. In alternativa si può usare 
una spugna fine o un guanto di pelo immediatamente 
dopo aver applicato la seconda mano a pennello, in 
modo da ottenere un effetto più morbido e sfumato. 
L’eventuale accumulo di sfere di vetro non è da 
considerare un difetto. 

brush strokes. Alternatively, you can use a fine sponge 
or a fur glove immediately after applying the second 
coat with a brush, in order to obtain a softer and more 
nuanced effect. Any accumulation of glass spheres is 
not considered a defect. 

 

Tempo di indurimento                                               Drying time 
Temperatura  Fuori 

tatto (h) 
Profondità 
(h) 

Sopraverniciatura  
(h) 

Temperature  Touch dry 
(h) 

Hard dry 
(h) 

Recoat 
(h) 

20°C 2 - - 20°C 2 - - 
 
 

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. 
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