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DEC 206 MEDITERRANEO 
 
Descrizione                                                               Description 

 

Rivestimento decorativo a base di cariche minerali e 
fibre naturali che consente di ottenere dei caratteristici 
effetti antichi e rustici. Presente in due versioni: 
-MEDITERRANEO PER ESTERNI resistente agli 
agenti atmosferici; 
-MEDITERRANEO PER INTERNI decorativo indicato 
per interni. 

Decorative coating based on mineral fillers and natural 
fibers that allows to obtain characteristic antique and 
rustic effects. Present in two versions: 
- MEDITERRANEO FOR EXTERIORS resistant to 
atmospheric agents; 
-MEDITERRANEO FOR INTERIORS purely 

decorative. 

 
 

Tipo di impiego                                                          Recommended use 
Applicare direttamente sulle pareti di interesse, su 
fondo trattato a stucco oppure intonaco civile. Può 
essere applicato su fondi lisci oppure ruvidi andando a 
coprire cavillature ed imperfezioni del muro. Consente 
di livellare la superfice murale creando un effetto finale 
caratteristico dotato di eccellente capacità di assorbire 
le piccole vibrazioni dell’intonaco grazie alla presenza 
di fibre naturali elastiche. 

Apply directly on the walls of interest, on civil plaster or 
surfaces preliminary coated with fillers. It can be 
applied on smooth or rough surfaces, covering cracks 
and imperfections in the wall. It allows to level the wall 
surface creating a characteristic final effect with 
excellent ability to absorb the small vibrations of the 
plaster, thanks to the presence of natural elastic fibers. 
 

 

Specifiche tecniche                                                   Technical specification 
 MEDITERRANEO PER ESTERNI 
 Codice prodotto base: DEC 206 
 Colore: bianco 
 Peso specifico: kg/l 1,6 ± 0,05 
 Solidi in volume: 72 ± 2% 
 Viscosità: 200000 cps 
 Temperatura di applicazione: da +10°C a +35 °C 
 Temperatura di conservazione: da + 5°C a + 35°C 
 Durata a magazzino: 12 mesi (T. max. 30°C) 
 Confezioni: 5 kg – 25 kg 
 Resa: 0,8 - 1 Kg/mq 
 
MEDITERRANEO PER INTERNI 
Codice prodotto base: DEC 206 
 Colore: bianco 
 Peso specifico: kg/l 1,55 ± 0,05 
 Solidi in volume: 79 ± 2% 
 Viscosità: 200000 cps 
 Temperatura di applicazione: da +10°C a +35 °C 
 Temperatura di conservazione: da + 5°C a + 35°C 
 Durata a magazzino: 12 mesi (T. max. 30°C) 
 Confezioni: 5 kg – 25 kg 
 Resa: 0,8 – 1 Kg/mq 

MEDITERRANEO FOR EXTERIORS 
 Basic product code: DEC 206 
 Color: white 
 Specific weight: kg / l 1.6 ± 0.05 
 Solids by volume: 72 ± 2% 
 Viscosity: 200000 cps 
 Application temperature: from + 10 ° C to +35 ° C 
 Storage temperature: from + 5 ° C to + 35 ° C 
 Shelf life: 12 months (T. max. 30 ° C) 
 Packaging: 5 kg – 25 kg 
 Yield: 0,8 - 1 Kg / sqm 
 
MEDITERRANEO FOR INTERIORS 
 Basic product code: DEC 206 
 Color: white 
 Specific weight: kg / l 1.55 ± 0.05 
 Solids by volume: 79 ± 2% 
 Viscosity: 200000 cps 
 Application temperature: from + 10 ° C to +35 ° C 
 Storage temperature: from + 5 ° C to + 35 ° C 
 Shelf life: 12 months (T. max. 30 ° C) 
 Packaging: 5 kg - 25 kg 
 Yield: 0,8 - 1 Kg / sqm 
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Preparazione del prodotto                                       Product preparation 
Prodotto pronto all’uso. Ready to use product. 
  
 
 

Preparazione del supporto                                       Surface preparation 
Rimuovere accuratamente tutti i residui di intonaco 
scarsamente aderenti alla superficie da trattare. 
Applicare una mano di primer fissativo SE 2000 
MUROFIX H, lasciar asciugare qualche ora e 
procedere all’applicazione di DEC 206 
MEDITERRANEO. 

Carefully remove all plaster residues that poorly adhere 
to the surface. Apply a coat of SE 2000 MUROFIX H 
fixative primer, let it dry for a few hours and proceed 
with the application of DEC 206 MEDITERRANEO. 
 

 
 

Applicazione e consumi                                          Application and consumption 
L’applicazione consigliata del prodotto prevede la sua 
stesura irregolare mediante frattazzo, lasciando in 
rilievo le creste lasciate da ogni passata. Ad 
essiccazione avvenuta rimuovere con carta vetra tutti i 
residui delle creste, lasciando inalterato il risultato finale 
movimentato ed ondulato. Dopo l’applicazione, lasciar 
asciugare il prodotto per almeno 12 ore prima di 
sovraverniciarlo, e proteggerlo dall’acqua e dai 
fenomeni atmosferici per almeno 24 ore. 
Il consumo teorico di prodotto è di 1 Kg al mq. 
 

The recommended application of the product involves 
its irregular application with a trowel, leaving in relief the 
ridges left by each pass. Once dry, remove all the 
residues of the ridges with glass paper, leaving the final 
result unaltered and wavy. After application, let the 
product dry for at least 12 hours before overcoating it, 
and protect it from water and atmospheric phenomena 
for at least 24 hours. 
The theoretical consumption of the product is 1 kg per 
square meter. 
 

 

Tempo di indurimento                                               Drying time 
Temperatura  Fuori 

tatto (h) 
Profondità 
(h) 

Sopraverniciatura  
(h) 

Temperature  Touch dry 
(h) 

Hard dry 
(h) 

Recoat 
(h) 

20°C 2-3 8-12 12 20°C 2-3 8-12 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/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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