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Descrizione: 
Il Sipredecor  è un intonaco in pasta, a base di resine, inerti calcarei e quarzo 
a granulometria selezionate ed additivi speci�ci, per uso esterno ad e�etto 
rustico.

Campi d’impiego:
Il Sipredecor  si utilizza per la decorazione e la protezione di pareti ed edi�ci 
sui quali si è intervenuti con il sistema a cappotto, alle quali si vuole conferire 
un piacevole e�etto estetico, un’ottima idrorepellenza ed una buona 
traspirabilità. Decora tutti gli intonaci a base calce, cemento e deumidi�canti. 

Consumi:
2-3 kg/mq (a seconda della granulometria)
 
Confezioni:
Secchi da kg. 20
 
Vantaggi:
Sipredecor garantisce altissima idrorepellenza, traspirabilità bilanciata, lunga durata 
nel tempo, protezione estrema alla facciata, compatibile con sistema di isolamento 
termico a cappotto.

Voce di capitolato:
Protezione e decorazione di super�ci murarie di nuove e vecchie costruzioni e di edi�ci in 
cui si è intervenuto con sistema di isolamento termico a cappotto, con �nitura colorata pronta 
all’uso. D’applicare manualmente su super�ci preventivamente trattate con primer, con spatola 
in acciaio inox nello spessore di circa 1,2-1,5 mm per mano.
 
Garanzia:
La S.p.A. General Sindes è sempre tesa al perseguimento della massima qualità dei propri prodotti
realizzati attraverso l’utilizzo di materie prime accuratamente selezionate, di attrezzature 
tecnologicamente all’avanguardia, con aggiornamento continuo delle proprie risorse umane.

Preparazione del supporto:
I supporti devono essere puliti, asciutti e perfettamente stagionati, privi di parti in distacco e 
di quant’altro possa inibire l’applicazione del prodotto. Eliminare completamente eventuali 
tracce di grassi, presente sulla super�cie. Applicare Sipregrip Fissativo Acrilico al supporto,  e 
procedere dopo l’asciugatura con la stesura di Sipredecor.

Preparazione del prodotto:
Sipredecor  è un prodotto pronto all’uso e va usato allo stato originale.

Applicazione:
Applicare Sipredecor  con frattazzo in acciaio. Stendere la seconda mano dopo 24 ore dalla 
prima avendo cura di formare uno strato uniforme.
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Avvertenze:
Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra i +5°C e +35°C. Non applicare su supporti 
a rischio di gelo nelle 24 ore successive alla posa. Non applicare in caso di pioggia imminente. 
Proteggere la super�cie dell’intonaco fresco da rapida essiccazione eventualmente  inumidendo 
le pareti con spruzzi d'acqua nebulizzata. La S.p.A. GENERAL SINDES non si assume nessuna 
responsabilità per i risultati prestazionali insu�cienti del prodotto imputabili ad applicazioni errate. 

Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, pertanto i valori possono subire 
scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.
SIPREDECOR , sottoposto a prove e controlli presso laboratori secondo le normative vigenti.

SIPREDECOR 

Aspetto    Pastoso 
Colore     Cartella colori 
Conservazione   18 mesi 
Avvertenze     Teme il gelo 
Temperatura di applicazione  Da +5°C a +35°C 
Resa     2-3 kg/mq a seconda della granulometria richiesta 
Applicazione    Frattazzo inox o plastica 
Asciutto al tatto   6h 
Secco in profondità   48h 
Tempo indurimento   7gg 
Granulometria   0,7mm; 1,2mm; 1,5mm; 2,00mm 
Resistenza alla di�usione del vapore µ 178 (DIN 52615) 
Fattore di assorbimento d’acqua per capillarità (W) 0,12 (DIN 52617) 
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