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DEC 202 BYZANTIUM 
 

Descrizione                                                               Description 
 

Decorativo che dona un morbido effetto perlescente, 
con effetti di chiaroscuro e di profondità.  

Decorative that creates a soft pearlescent effect, with 
chiaroscuro and depth effects. 
 

 

Tipo di impiego                                                          Recommended use 
BYZANTIUM è un prodotto pronto all’uso, che richiede 
l’applicazione preliminare del fissativo SE 2000 
MUROFIX H solamente se si è in presenza di superfici 
lisce o in cartongesso dove c’è scarsa adesione. Va 
applicato direttamente sulla superficie da trattare in più 
mani per ottenere l’effetto chiaroscuro. 

BYZANTIUM is a ready-to-use product, it requires the 
preliminary application of the fixative SE 2000 
MUROFIX H only if there are smooth surfaces or 
plasterboard where there is poor adhesion. It should be 
applied directly on the surface to be treated in several 
coats to obtain the chiaroscuro effect. 
 

 

Specifiche tecniche                                                   Technical specification 
 
 Codice prodotto base: DEC 202 
 Colore: base oro e argento, colori a scelta. 
 Peso specifico: kg/l 1,2 ± 0,05 
 Solidi in volume: 50 ± 2% 
 Viscosità: 170000 cps 
 Temperatura di applicazione: da +10°C a +35 °C 
 Temperatura di conservazione: da + 10°C a + 40°C 
 Durata a magazzino: 12 mesi (T. max. 30°C) 
 Confezioni: 1 lt – 2,5 lt 
 Resa: 200 g/mq  
 

 
 Basic product code: DEC 202 
 Color: gold and silver base colors, colors upon 
request. 
 Specific weight: kg/l 1,2 ± 0.05 
 Solids by volume: 50 ± 2% 
 Viscosity: 170000 cps 
 Application temperature: from + 10 ° C to +35 ° C 
 Storage temperature: from + 10 ° C to + 40 ° 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 
Il supporto va opportunamente pulito da polvere, muffe 
e residui vari. In caso di fondi lisci, stuccati o base 
cartongesso applicare una mano di SE 2000 MUROFIX 
H per assicurare l’adesione del rivestimento decorativo. 

The support must be properly cleaned of dust, mold 
and various residues. In the case of smooth, grouted or 
plasterboard bases, apply a coat of SE 2000 MUROFIX 
H to ensure adhesion of the decorative coating. 

 
 
 
 
 

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


 
 

 

 

 
 

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET  
 

2/2 
 

VIRES srl, Via N. Tommaseo, 61 - 10093 Collegno (TO) Italy 
Tel. +39 011 411 1718 - Fax + 39 011 411 1721 

www.vires.it  -  info@vires.it  
 

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015 
 

Applicazione e consumi                                          Application and consumption 
Applicare una prima mano di BYZANTIUM con rullo di 
spugna fine o a pelo raso, distribuendo uniformemente 
il prodotto.  
Lasciare asciugare 2 ore e procedere con l’applicazione 
della seconda mano di prodotto. 
Lasciare appassire all’aria per qualche minuto, 
successivamente con spatola di acciaio o plastica 
lisciare la superficie in modo da ottenere l’effetto di 
chiaroscuro. Non eccedere nella fase di lisciatura per 
evitare di spegnere l’effetto perlescente. 

Apply a first coat of BYZANTIUM with a fine or short-
haired sponge roller, distributing the product evenly. 
Let it dry for 2 hours and proceed with the application of 
the second coat of the product. 
Leave it dry in the air for a few minutes, then smooth 
the surface with a steel or plastic spatula in order to 
obtain the chiaroscuro effect. Do not exceed the 
smoothing phase to avoid extinguishing the pearlescent 
effect. 
 

 

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. 

CODICE DOGANALE/CUSTOM CODE: 
 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. 
3209 1000 00 Paints and varnishes based on synthetic polymers or modified natural polymers, dispersed or 
dissolved in aqueous medium - based on acrylic or vinyl polymers. 
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