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La Stone International è una realtà produttiva tutta italiana che affronta il mercato
partendo dai bisogni del cliente finale e che, con un sapiente equilibrio tra le
esigenze di chi utilizza i prodotti ed esperienza sulla produzione, ha maturato un
know-how che le ha consentito di diventare leader in Italia e all'estero.
La nostra ampia gamma di prodotti e sistemi sono studiati per venire incontro alle
necessità architettoniche di chi costruisce, riqualifica e arreda i propri ambienti,
per offrire il massimo in tema di design e di architettura.

Stone International has a strong commitment in researching for new materials and
technologies due to this constant effort has introduced on the market several new products
and application techniques, to create decorative floors and walls.
Stone International manufactures in its facility based in Monterotondo (Rome) Italy the
full range of products and molds  using modern and automatic production lines with a
continuous quality control.
Stone International organizes training courses periodically for it’s customers with the aim
to teach them how to work with its products.

Heute zählt Stone International zu den führenden Herstellern von Baustoffen und
Bausystemen in Europa und weit darüber hinaus. Stone International bietet innovative
Produkte und Dienstleistungen, mit denen sich Wohn- und Lebensräume bestmöglich
gestalten, schützen und in ihrem Wert erhalten lassen.
Der Erfolg von Stone International basiert vor allem auf unserem Know-how.

La Stone International, est une société italienne qui traite l’ensemble du marché à
partir des besoins du client final, et qui, avec un équilibre savant entre les besoins et
exigences de ceux qui utilisent les produits et l'expérience sur la production, a développé
un savoir-faire qui lui a permis de devenir leader en Italie et à l'étranger.
Notre large gamme de produits et systèmes est conçue pour répondre aux nécessités
architecturales de ceux qui construisent, et à la modernisation, revalorisation et
décoration des milieux, des espaces de chaque client, pour offrir le maximum en termes
de design et d'architecture. 
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Con l’Ultradecor® si possono rinnovare vecchie pavi-

mentazioni in gres, ceramica, maiolica, cemento etc.

senza necessariamente rimuoverle. L’Ultradecor® è un

rivestimento disponibile sia nella versione bicompo-

nente (cementizio-polimerico) che monocomponente,

disponibile in differenti colori. Variando la modalità di

applicazione si possono ottenere diversi effetti (mate-

rici, nuvolati, con velature ed inserti decorativi). Si

adatta a qualsiasi tipo di ambiente e stile, sebbene va-

lorizzi al massimo arredi moderni e oggetti di design.

L’intensità e la tonalità del colore variano in base alla

quantità di pigmento aggiunta nell’impasto. Grazie alla

sua elevata resistenza e duttilità l’Ultradecor® si può

applicare in ambienti con diversa destinazione d’uso,

come ristoranti, sale congressi, musei, bagni, saloni,

cucine e strutture ricettive.

L’Ultradecor® assicura adesione praticamente su qual-

siasi tipo di supporto (previa specifica preparazione),

resiste al calpestio anche intenso ed è facile da pulire. 

®
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Ultradecor®

With Ultradecor ® you can easily
renew your surfaces because it can
be applied over any existing flooring
materials like: stoneware, ceramic,
majolica, screed, cement. Ultradecor®

is available both as a bicomponent
coating (cementitiouspolimeric)or as a
monocomponent coating in a vast
array of colors. According to the ap-
plication technique used, it is possible
to create smooth or textured finishes.
With Ultradecor® you can reinvent the
way you look at wall and floor finishes.
You can adjust the color intensity and
hue during the application, adding or
reducing the quantity of pigment in the
mix or mixing different colors together.
Due to its high strength and ductility,
the Ultradecor ® can be applied in
architectural spaces with different
functions like restaurants, conference
halls, museums, bathrooms, living
rooms, kitchens etc. The Ultradecor®

ensures adhesion on almost any type
of materials (with a specific prepara-
tion), resistance to wear and easy to
clean.

Ultradecor®

Mit dem Ultradecor® ist es möglich alte
Steinböden, Fliesen, Beton usw. zu er-
neuern, ohne diese entfernen zu müs-
sen. Der ULTRADECOR® ist
Zweikomponenten (Zement-Polymer)
oder EinKomponent-Beschichtung wel-
cher in verschiedenen Farben erhältlich
ist.
Je nach Anwendung können unter-
schiedliche Effekte wie zum Beispiel:
strukturelle, bewölkte, wolkige, Glasu-
ren oder Dekoreinlagen, erreicht wer-
den. Er passt sich jeglicher 
Atmosphäre und jedem Stil an und
wertet somit modernste Möbel und De-
signobjekte auf. Die Intensität und der
Farbton der Farbe verändern sich je
nach Zugabe von Pigmenten in der Mi-
schung. Aufgrund seiner hohen Festig-
keit und Duktilität kann der
ULTRADECOR® in vielfältigen Berei-
chen wie Restaurants, Kongresssälen,
Museen, Bäder, Lounges, Wohnzim-
mer, Küchen und Strukturen, welche
als Unterkunft gelten, angewendet wer-
den. Der ULTRADECOR® haftet auf
nahezu allen Materialflächen (speziell
vorbereitet), ist beständig gegen hohen
Verschleiß und ist leicht zu reinigen.

Ultradecor®

Avec Ultradecor® vous pouvez renou-
veler vieux sols, pavages, en
grès, céramique, carreaux de céra-
mique,majoliques, béton, ciment, etc.
sans nécessairement devoir les enle-
ver. Ultradecor® est un revêtement à
deux composants (ciment-polymère)
et à un composant, disponible en dif-
férentes couleurs et selon la modalité
application on peut obtenir des effets
différents - structuraux, matériels,
nuageux, nuageux et décoratifs -
s’adapte à tout environnement
milieu et style, tout en valorisant mo-
biliers modernes et objets de design.
L'intensité et la teinte de la couleur
varient en fonction de la quantité de
pigment ajoutée dans le mélange. En
raison de sa grande résistance et
ductilité, le Ultradecor® peut être ap-
pliqué à espaces très différents entre
eux, tels que les restaurants, les
salles de conférence, musées, salles
de bains, salons, cuisines et struc-
tures réceptives. Le Ultradecor® as-
sure adhérence à pratiquement tout
type de support (avec préparation
spécifique préalable), résistance à
l'usure et au piétinement même in-
tense et facilité de nettoyage.

®
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PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

I supporti che devono ricevere ULTRADECOR® devono essere puliti solidi e privi di parti inconsistenti che
possano ostacolare l’adesione del prodotto, non applicare MAI in presenza di umidità, verificarne sempre il
contenuto mediante igrometro a carburi, che deve essere sempre inferiore al 2%. 

Tabella riassuntiva preparazione fondi ULTRADECOR®

PREPARAZIONE DEL PAVIMENTO CONTROLLI PRELIMINARI TIPO DI PREPARAZIONE

Calcestruzzo stagionato secco Verfica della consistenza, elimina-
zione di residui, macchie di olio ecc...

PRIMER MT a seguire ciclo com-
pleto ULTRADECOR®

Calcestruzzo stagionato con umidità

di risalita

Verifica della consistenza, Applica-
zione Decoprimer AQ 2 mani con
rete

Attendere la completa asciugatura
del Decoprimer AQ, verifica del
tasso di umidità, a seguire ciclo
completo ULTRADECOR®

Massetto pronto nuovo Dopo 7gg Verifica contenuto umidità PRIMER MT a seguire ciclo com-
pleto ULTRADECOR®

Piastrelle dove è possibile irruvidire
la superficie

Rimuovere tutte quelle in fase di di-
stacco, stuccare le eventuali parti
mancanti e tutte le fughe superiori a
3 mm, irruvidire la superficie da trat-
tare mediante dischi diamantati

Pulire accuratamente il sottofondo,
applicare Decoprimer AQ a seguire
ciclo completo ULTRADECOR®

Massetto esistente Verfica della consistenza, elimina-
zione di residui, macchie di olio ecc...

PRIMER MT a seguire ciclo com-
pleto ULTRADECOR®

Piastrelle dove non è possibile irru-
vidire la superficie

Rimuovere tutte quelle in fase di di-
stacco, stuccare le eventuali parti
mancanti e tutte le fughe superiori a
3 mm.

Miscelare il nostro EPOXYPRIMER e
applicare direttamente sulle pia-
strelle, ad asciugatura avvenuta,
seguire il ciclo con ULTRADECOR®

Per qualsiasi altro tipo di supporto o condizione particolare contattare sempre il nostro Ufficio Tecnico.
Prima della posa è comunque necessario consultare la scheda tecnica.

®

Attrezzatura necessaria

• Miscelatore con frusta
• Fratazzo in acciaio inox di elevata qualità
• Rulli a pelo raso

• Monospazzola/corteggiatrice con dischi
abrasivi da 80-100-120-220

• Aspirapolvere
• Idonei dispositivi di protezione individuale

come guanti e maschere per la polvere.

8
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1) Preparazione del sottofondo con idoneo Primer (vedi tab. pag. 8).

2) Applicazione Mano di fondo con Ultradecor® Base.
Dopo aver atteso circa 30-60 minuti dall’applicazione del primer MT o 24 ore dal Decoprimer AQ, prepa-
rare la miscela Ultradecor® Base + Polytop e Colortop (se desiderato) ed applicarla con un fratazzo in ac-
ciaio inox prestando attenzione allo spessore dello strato che non deve superare lo spessore del quarzo.
Quando asciutto carteggiare a macchina con carta abrasiva 80/100 o 120 e rimuovere la polvere con aspi-
rapolvere. 

3) Applicazione mano di mezzo con Ultradecor® Medio.
– Preparare la miscela Ultradecor® Medio + Polytop e Colortop ed applicarla con un fratazzo in acciaio

inox prestando attenzione allo spessore dello strato che non deve superare lo spessore del quarzo.
Quando asciutto carteggiare a macchina con carta abrasiva 100/120 e rimuovere la polvere con aspira-
polvere.

4) Applicazione mano di finitura con Ultradecor® Fino.
– Preparare la miscela Ultradecor® Superfino + Polytop e Colortop ed applicarla con un fratazzo in acciaio

inox prestando attenzione allo spessore dello strato che non deve superare lo spessore del quarzo.
Quando asciutto carteggiare a macchina con carta abrasiva 120/220 e rimuovere la polvere con aspi-
rapolvere.

5) Eventuale mano di rasatura extrafine con Ultradecor® Superfino.
– Preparare la miscela Ultradecor® Superfino + Polytop e Colortop ed applicarla con un fratazzo in acciaio

inox prestando attenzione allo spessore dello strato che non deve superare lo spessore del quarzo.
Quando asciutto carteggiare a macchina con carta abrasiva 120/220 e rimuovere la polvere con aspi-
rapolvere. 

6) Stesura del primer prima della resinatura.
– Applicare a rullo una mano di Turapori

7) Stesura della resina di finitura.
– Con rullo a pelo raso applicare due mani di Acquafloor Lucido o Opaco prestando attenzione ai tempi

di attesa tra le due mani

NB: Per una descrizione puntuale delle modalità di applicazione consultare la scheda tecnica. Una
volta preparato l’impasto questo non può essere conservato, pertanto và applicato nell’arco di 1
ora a seconda della temperatura ed umidità dell’ambiente.

Seconda mano
di resina

poliuretanica

Prima mano
di resina

poliuretanica

Applicazione
Ultradecor ® Base

Calcestruzzo
esistente

Applicazione
Primer MT

Applicazione
Ultradecor ® Fino

Applicazione
Ultradecor ® Medio

*la sequenza applicativa è puramente indicativa, contattare l’azienda o fare riferimento alle schede tecniche.

Seconda mano
di resina

poliuretanica

Applicazione
Ultradecor ® Base

Applicazione
Decoprimer AQ

Applicazione
Ultradecor ® Fino

Applicazione
Ultradecor ® Medio

Mattonelle
pavimentazione

Prima mano
di resina

poliuretanica

Applicazione
Rete

Applicazione
seconda
mano
Decoprimer AQ

*la sequenza applicativa è puramente indicativa, contattare l’azienda o fare riferimento alle schede tecniche.

Ultradecor®  Bicomponente - Ciclo Applicativo

®

9
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Seconda mano
di resina

poliuretanica

Prima mano
di resina

poliuretanica

Applicazione
Ultradecor ® Base

Calcestruzzo
esistente

Applicazione
Primer MT

Applicazione
Ultradecor ® Fino

Applicazione
Ultradecor ® Medio

*la sequenza applicativa è puramente indicativa, contattare l’azienda o fare riferimento alle schede tecniche.

Seconda mano
di resina

poliuretanica

Applicazione
Ultradecor ® Base

Applicazione
Decoprimer AQ

Applicazione
Microdecor ® Fino

Applicazione
Ultradecor ® Medio

Mattonelle
pavimentazione

Prima mano
di resina

poliuretanica

Applicazione
Rete

Applicazione
seconda
mano
Decoprimer AQ

*la sequenza applicativa è puramente indicativa, contattare l’azienda o fare riferimento alle schede tecniche.

Ultradecor® Monocomponente - Ciclo Applicativo

®

1) Preparazione del sottofondo con idoneo Primer (vedi tab. pag. 8).

2) Applicazione Mano di fondo con Ultradecor® Base.
Dopo aver atteso circa 30-60 minuti dall’applicazione del primer MT o 24 ore dal Decoprimer AQ, miscelare
un secchio da 20 kg di Ultradecor Base, con il 24% di acqua e Colortop, ed applicare la miscela con un fra-
tazzo in acciaio inox prestando attenzione allo spessore dello strato che non deve superare lo spessore del
quarzo. Quando asciutto carteggiare a macchina con carta abrasiva 100 e rimuovere la polvere con aspira-
polvere. 

3) Applicazione mano di mezzo con Ultradecor® Medio.
– Miscelare un secchio da 20 kg di Ultradecor® Medio, con il 24% di acqua e Colortop ed applicare la

miscela con un fratazzo in acciaio inox prestando attenzione allo spessore dello strato che non deve
superare lo spessore del quarzo. Quando asciutto carteggiare a macchina con carta abrasiva 100/120
e rimuovere la polvere con aspirapolvere.

4) Applicazione mano di finitura con Ultradecor® Fino.
– Miscelare un secchio da 20 kg di Ultradecor Fino, con il 24% di acqua e Colortop ed applicare la mi-

scela con un fratazzo in acciaio inox prestando attenzione allo spessore dello strato che non deve su-
perare lo spessore del quarzo. Quando asciutto carteggiare a macchina con carta abrasiva 120 e
rimuovere la polvere con aspirapolvere.

5) Applicazione mano di finitura con Ultradecor® Superfino.
– Miscelare un secchio da 17,5 kg di Ultradecor® Superfino, con il 24-25    % di acqua e Colortop ed ap-

plicare la miscela con un fratazzo in acciaio inox prestando attenzione allo spessore dello strato che
deve essere il minimo possibile. Quando asciutto carteggiare a macchina con carta abrasiva 120/220
e rimuovere la polvere con aspirapolvere

6) Stesura del primer prima della resinatura.
– Applicare a rullo una mano di Turapori

7) Stesura della resina di finitura.
– Con rullo a pelo raso applicare due mani di Acquafloor Lucido o Opaco prestando attenzione ai tempi

di attesa tra le due mani

NB: Per una descrizione puntuale delle modalità di applicazione consultare la scheda tecnica. Una
volta preparato l’impasto questo non può essere conservato, pertanto và applicato nell’arco di 1
ora a seconda della temperatura ed umidità dell’ambiente.

10
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Dati tecnici

Per una corretta applicazione consultare la scheda tecnica

PRIMER MT

Il Primer-MT è un concetto completamente nuovo nel campo dei primer per materiali a base cementizia.

Grazie alle sue particelle estremamente piccole riesce a penetrare ove la gran parte dei primer si ferma,
penetra nel substrato legandosi fortemente all’interno della matrice del cemento, così da creare una migliore
superficie legante per l’ULTRADECOR®.

Consumo: 0,2 kg/m2

• Tempo di asciugatura: 20-30 min
• Aspetto: Liquido bianco

• pH 7.5-8.5
• Viscosità 1000 mPa.s@23° C

Dati tecnici

<

Per una corretta applicazione consultare la scheda tecnica

DECOPRIMER AQ

DECOPRIMER AQ è un primer epossidico bi-componente ad elevata adesione, utilizzabile anche su supporti
umidi, specificatamente studiato come primer d’ancoraggio per le malte cementizie, idoneo anche  per ap-
pilcazione su mattonelle evitando la demolizione delle stesse.

Consumo: 1,5 kg/m2

• Peso specifico 1.10 Kg/lt
• Viscosità 10000 mPa·s
• Rapporto di catalisi A: 70  B:30

• Rapporto di miscela Decoprimer Cemento- quarzo  1:1:1
• Resa (primer:cemento:quarzo) Kg/m2 1,5
• Adesione al calcestruzzo > 3.5 N/mm2

EPOXY PRIMER

EPOXY PRIMER è un primer epossidico bi-componente con spolvero di quarzo granulometria 0,1-0,5 oppure
0,7-1,2 a seconda delle necessità. L’Epoxy Primer garantisce elevata adesione, utilizzabile anche su supporti
moderatamente  umidi (4% umidità residua), specificatamente studiato come primer d’ancoraggio per le malte
cementizie, idoneo anche  per appilcazione su mattonelle evitando la demolizione delle stesse.

Consumo: 0.3/0.7 Kg/m2 in funzione dell’assorbimento e della ruvidità del supporto
Dati tecnici

Per una corretta applicazione consultare la scheda tecnica

• Rapporto di catalisi A: 80  B: 20
• Tempo di lavorabilità a 20 °C30 minuti

• Adesione al calcestruzzo > 3.5 N/mm2
• Adesione su piastrelle > 3.0 N/mm2

®

211
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ULTRADECOR® BASE BICOMPONENTE

Malta bicomponente cementizio polimerica. E’ un prodotto appositamente formu-
lato per realizzare la mano di fondo necessaria per l’applicazione del sistema Ultradecor® a pavimento.

Consumo: 1,4 kg/m2    Granulometria max :0,9

Per una corretta applicazione consultare la scheda tecnica

ULTRADECOR® MEDIO BICOMPONENTE

Malta bicomponente cementizio polimerica. E’ un prodotto appositamente formulato
per realizzare la mano intermedia  necessaria per l’applicazione del sistema Ultradecor® a pavimento.

Consumo: 1 kg/m2    Granulometria max :0,5

Per una corretta applicazione consultare la scheda tecnica

ULTRADECOR® FINO BICOMPONENTE

Malta bicomponente cementizio polimerica. E’ un prodotto appositamente
formulato per realizzare la mano di finitura  per l’applicazione del sistema Ultradecor® a pavimento.

Consumo: 0,7 kg/m2    Granulometria max: 0,25

Per una corretta applicazione consultare la scheda tecnica

ULTRADECOR® SUPEFINO BICOMPONENTE 

Malta bicomponente cementizio polimerica. E’ un prodotto appositamente
formulato per realizzare la mano di finitura superfina dedicata  per l’applicazione del sistema Ultradecor® su
superfici verticali.

Consumo: 0,6 kg/m2    Granulometria max <:0,2

Per una corretta applicazione consultare la scheda tecnica

CARATTERISTICA PRESTAZIONALE METODO DI PROVA PRESTAZIONI PRODOTTO

Resistenza a Compressione (MPa) EN 12190 ≥  30 (dopo 28gg)  

Resistenza a Flessione (Mpa) EN 196/1 ≥  6 (dopo 28gg)  

Adesione su Calcestruzzo (supporto

di tipo MC 0,40) secondo EN 1766

(Mpa)

EN 1542 ≥  1,5 (dopo 28gg)

Permeabilità al vapore acqueo EN ISO 7783-1 SD<5 classe I (permeabile al vapore

acqueo)

Assorbimento capillare (kg/m2•h0,5) EN 13057 ≤ 0,2 

Reazione al fuoco EN 13501-1 A1

CONFORME UNI EN 13813 – CT30 – F6

®

210212
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ULTRADECOR® BASE MONOCOMPONENTE

Malta monocomponente cementizio polimerica. E’ un prodotto appositamente formulato per
realizzare la mano di fondo necessaria per l’applicazione del sistema Ultradecor® a pavimento.

Consumo: 1,4 kg/m2    Granulometria max :0,9

Per una corretta applicazione consultare la scheda tecnica

ULTRADECOR® MEDIO MONOCOMPONENTE

Malta monocomponente cementizio polimerica. E’ un prodotto appositamente formulato per
realizzare la mano intermedia necessaria per l’applicazione del sistema Ultradecor® a pavimento.

Consumo: 1 kg/m2    Granulometria max :0,5

Per una corretta applicazione consultare la scheda tecnica

ULTRADECOR® FINO MONOCOMPONENTE

Malta monocomponente cementizio polimerica. È un prodotto appositamente formulato per
realizzare la mano di finitura  per l’applicazione del sistema Ultradecor® a pavimento.

Consumo: 0,7 kg/m2    Granulometria max :0,25

Per una corretta applicazione consultare la scheda tecnica

CARATTERISTICA PRESTAZIONALE METODO DI PROVA PRESTAZIONI PRODOTTO

Resistenza a Compressione (MPa) EN 12190 ≥  30 (dopo 28gg)  

Resistenza a Flessione (Mpa) EN 196/1 ≥  6 (dopo 28gg)  

Adesione su Calcestruzzo ( supporto

di tipo MC 0,40) secondo EN 1766

(Mpa)

EN 1542 ≥  1,5 (dopo 28gg)

Permeabilità al vapore acqueo EN ISO 7783-1 SD<5 classe I (permeabile al vapore

acqueo)

Assorbimento capillare (kg/m2•h0,5) EN 13057 ≤ 0,2 

Reazione al fuoco EN 13501-1 A1

CONFORME UNI EN 13813 – CT30 – F6

®

ULTRADECOR® SUPER FINO MONOCOMPONENTE

Malta monocomponente cementizio polimerica. E’ un prodotto appositamente formulato per
realizzare la mano di finitura per l’applicazione del sistema Ultradecor® a pavimento.

Consumo: 0,6 kg/m2    Granulometria max :0,2

Per una corretta applicazione consultare la scheda tecnica

210213
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Dati tecnici

Per una corretta applicazione consultare la scheda tecnica

TURAPORI

Turapori è un fondo acrilico trasparente monocomponente ad elevato grado di penetrazione sul
sottofondo. 

Turapori è indicato per il trattamento di superfici in microcemento che richiedono un’ottima verniciatura finale
a base del nostro Acquafloor 2K. Turapori, inoltre, viene utilizzato come primer su supporti porosi, stabilizzando
gli assorbimenti delle superfici trattate.

• Aspetto: Liquido
• Contenuto solidi: 15% (ISO 3251)
• Resa: 50-80 gr/mq in base alla porosità

e all’assorbimento del sottofondo.
• Diluizione: Pronto all’uso.

• Viscosità: a 23°C, mPa.s (Brookfield, 20rpm)
(ISO 2555) 80 mPas 

• Peso specifico: 1.04 Kg/lt. (ISO 2811)
• Dimensione particelle: < 40 nm  (ISO

13321)

ACQUAFLOOR

ACQUAFLOOR 2K è uno smalto all’acqua, bicomponente a base di polimerici acrilici
idrossilati e poliisocianati alifatici, trasparente, dotato di un ottima resistenza all’acqua, detergenti di uso
comune,  inoltre ha buona resistenza al graffio, eccezionale adesione su supporti cementizi e resinosi.

RAPPORTI MISCELAZIONE ACQUAFLOOR 2K LUCIDA RAPPORTI MISCELAZIONE ACQUAFLOOR 2K OPACA

Componente A : 100       Componente B : 20  Componente A : 100       Componente B : 20  

Per una corretta applicazione consultare la scheda tecnica

• Pot-life: 1h
• Asciutto al tatto: 4 ore
• Sopraverniciabilità: 6-7 ore

• Pedonabilità: 24-48h
• Indurimento completo: 7 gg.

POLISTONE TR 100

POLISTONE TR 100 è uno smalto poliuretanico a solvente bicomponente, trasparente, dotato
di un ottima resistenza all’acqua, detergenti di uso comune, inoltre ha una eccellente resistenza al graffio, ed
una superiore adesione su supporti cementizi e resinosi.

RAPPORTI MISCELAZIONE POLISTONE TR 100 LUCIDO RAPPORTI MISCELAZIONE POLISTONE TR 100 OPACO

Componente A : 100       Componente B : 50  Componente A : 100       Componente B : 50  

Per una corretta applicazione consultare la scheda tecnica

• Pot-life: 1h
• Asciutto al tatto: 4 ore
• Sopraverniciabilità: 6-12 ore

• Pedonabilità: 24-48h
• Indurimento completo: 7 gg.
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I colori delle fotografie presenti nel depliant sono indicativi. Per le cromie reali consultare la cartella colori.

CT 01 CT 06 CT 11 CT 16 CT 21 CT 26 CT 31 CT 36

CT 02 CT 07 CT 12 CT 17 CT 22 CT 27 CT 32 CT 37

CT 03 CT 08 CT 13 CT 18 CT 23 CT 28 CT 33 CT 38

CT 04 CT 09 CT 14 CT 19 CT 24 CT 29 CT 34 CT 39

CT 05 CT 10 CT 15 CT 20 CT 25 CT 30 CT 35 CT 40

COLORTOP

Colortop è una pasta colorante  a base di speciali resine ad ampio spettro di compatibilità,
che conferiscono al prodotto una spiccata resistenza fisica oltre ad una elevatissima stabilità ai raggi UV. 

Per colorare l’Ultradecor®, bicomponente, aggiungere il contenuto di una confezione di Colortop 800g in una
confezione da 8kg di Polytop,  come indicato nella scheda tecnica.    

Per colorare l’Ultradecor®, monocomponente, aggiungere il contenuto di una confezione di Colortop 800g in
un secchio di Ultradecor®.

Le colorazioni disponibili sono 4 0, inoltre è possibile realizzare tinte Ral.
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Via Leonardo da Vinci, 81 - 00015 Monterotondo - Roma (Italia)
Tel. +39 06.9060985 - Fax +39 06.9069801
www.stonesystem.it - info@stonesystem.it
www.stonesystem.com - info@stonesystem.com

Azienda certificata ISO 9001: 2015
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