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Metal Decor® 

Decorativo effetto metallizzato 

 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Metal Decor è una finitura ad elevato effetto decorativo, a base di 

speciali resine epossidiche e polveri di pregiati metalli,  del tutto unica 
e in grado di riprodurre sulle superfici trattate un effetto di lastra di 

Rame , Bronzo, Ottone e Acciao. Tale effetto inoltre è veloce e 
semplice da realizzare. 

 
Gli ambienti realizzati con Metal Decor saranno luoghi suggestivi dal 

design moderno ed unico  per questo motivo trova largo impiego sia 
nell’edilizia privata sia nei locali pubblici, quali bar, ristoranti, pub ecc. 

La sua particolare composizione permette di realizzare spazi moderni 

esaltando e donando raffinatezza ad ambienti dai toni classici 
 

CAMPI D'IMPIEGO 
 

È ideale per arredare superfici verticali di abitazioni civili, ristoranti, 
uffici e locali pubblici. Il prodotto si può applicare su superfici tipo: 

 
• Cartongesso 

• Intonaco 
• Mdf 

• Multistrato 
• Mikrodecor – micro cemento 

• Uniko  
• Superfici in CLS 

• Etc. 

 
APPLICAZIONE 

 
I supporti devono essere, puliti, consistenti, lisci, non umidi, e privi di 

polvere o sostanze che possano ostacolare l’adesione del prodotto. E’ 
consigliabile applicare una mano di Ultradecor fino o di Uniko GF 

come primer prima di iniziare il ciclo di lavorazione con il 
METALDECOR: 

 
• Miscelare accuratamente il componente (B) catalizzatore, nella 

resina componente (A), mediante avvitatore a basso numero di 
giri, una volta catalizzata la resina aggiungere la polvere di 

metallo da realizzare, nel rapporto resina:metallo 1:3, fino ad 
ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. 
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• Applicare il prodotto così ottenuto mediante spatola di acciaio 
inox ricoprendo tutta la superificie da trattare, tenendo 

presente che la modalità di applicazione con più o meno 
spatolate visibili varierà l’effetto finale. 

• Lasciare asciugare per circa 48 ore.  
• L’effetto metallizzato si ottiene attraverso varie fasi da 

effettuarsi in sequenza: 
 

1. Carteggiatura a macchina ad alto numero di giri 

con grana 180 , poi rimuovere la polvere con 
panno asciutto. 

2. Carteggiatura a macchina ad alto numero di giri 
con grana 240, poi rimuovere la polvere con 

panno asciutto. 
3. Carteggiatura a macchina ad alto numero di giri 

con grana 400, poi rimuovere la polvere con 
panno asciutto, questo passaggio può essere 

effettuato anche ad umido bagnando con acqua la 
carta abrasiva. 

4. Se si vuole ottenere un effetto ancora più levigato 
ripetere il passaggio 3 con carte 800, 1000, 2000. 

5. Dopo aver terminato la levigatura e aver ottenuto 
l’effetto desiderato, lucidare con il nostro speciale 

Polish. 

6. L’eventuale formazione di alonature nere sono del 
tutto normali e si tolgono con il semplice 

passaggio di un panno in microfibra. 
7. Proteggere la superficie ttrattata con la nostra 

cera SHIELD. 
Si consiglia di effettuare i passaggio con la carta 1000 e 2000 ad 

umido. 
 

 
DATI TECNICI 

 
Colori: Rame , Bronzo, Ottone , Acciaio 

Resa : 400-450 g/mq 
Rapporto miscelazione resina: A+B 60:40 

Rapporto di miscelazione resina-metallo:1-3  

Rapporto di miscelazione resina-metallo:1-4 (valido solo per il 
rame) 

Pot life: 60 min 
Asciugatura: 48h 

Shelf life: 8 mesi 
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Temperatura applicazione: 5°-35° C 

Uso: ambienti interni 
 

CONSERVAZIONE 
 

Conservare al chiuso, in luogo asciutto ed al riparo dalla luce e dal 
gelo. 

 
PRECAUZIONI D'IMPIEGO 

 

Durante la fase di lucidatura a macchina si consiglia di non effettuare 
eccessiva pressione al fine di evitare di graffiare le superfici trattate. 

Per esaltare l’effetto metallico si consiglia di illuminare 
adeguatamente le applicazioni realizzate. 

 
Si consiglia di utilizzare idonei DPI come mascherina e guanti. 

 
CONFEZIONAMENTO 

 
Parte A 600 gr. Resina 

Parte B 400 gr. Catalizzatore 
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