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DECOTOP OVERLAY 
MALTA TECNICA MONOCOMPONENTE PER PAVIMENTAZIONI A BASSO SPESSORE 

 

DESCRIZIONE 
 
Decotop Overlay è una malta innovativa, monocomponente, applicabile a basso spessore 
utilizzata per eseguire pavimenti stampati su superfici esistenti.  
È idoneo per pavimentare o rinnovare massetti in calcestruzzo, massetti di sabbia e cemento, 
vecchie pavimentazioni anche in ceramica, evitando demolizioni e trasporti in discarica. 
I campi di utilizzo sono : strade, patii, piscine, parchi a tema, parcheggi, viali, terrazze, rampe, 
marciapiedi, piani piloti etc. . È applicabile sia all’ esterno che all’ interno, ed ha una elevata 
resistenza agli urti e all’abrasione. 
Lo spessore di applicazione varia da 7 a 20 mm in funzione del modello di stampo utilizzato. 
Le pavimentazioni realizzate con la nostra malta Decotop Overlay presentano diversi vantaggi: 
 

• eccellente resa estetica  

• ottima durezza superficiale  

• ottima resistenza all’abrasione   

• durevole nel tempo   

• realizzabile in spessori da 7 a 20 mm in funzione dello stampo scelto  

• resistente ai raggi UV   

• per interno ed esterno   

• per realizzare superfici monolitiche 

• notevole risparmio economico evitando demolizioni  e trasporto in discarica 
 

PREPARAZIONE DEL PAVIMENTO 
 
Se la superficie esistente è un calcestruzzo nuovo, farlo stagionare per almeno quattordici 
giorni con un clima caldo e ventotto giorni con clima freddo, prima di realizzare la 
pavimentazione con il sistema DECOTOP OVERLAY.  
Tutte le superfici devono essere libere da oli, grassi, sporcizie, muffe, vernici, agenti risananti e 
qualsiasi cosa che potrà impedire al prodotto di aderire alla superficie.  
 
Preparazione strato legante: applicare una mano di Primer MT, resa 4-6 kg/m2 .    

 
Preparazione malta DECOTOP OVERLAY: Miscelare 1 sacco da 25 kg di DECOTOP 
OVERLAY con 3.75 litri di acqua (pari al 15% in peso); se la miscela è troppo densa aggiungere 

acqua fino ad ottenere la consistenza desiderata. Resa circa  1,5 m2 per cm di spessore.   
 

APPLICAZIONE 
 
Applicare il PRIMER MT a rullo sulla superficie esistente. 
Attendere che asciughi e successivamente stendere la malta DECOTOP OVERLAY nello 
spessore desiderato e lavorarla con il fresno trowel fino ad ottenere una superficie omogenea e 
liscia,  lasciarla riposare per il tempo necessario  quindi applicare il DISTACCANTE LIQUIDO 
con pompa spray sulla superficie e stamparla immediatamente per evitare l’evaporazione  dello 
stesso. 
 
Dopo 6-24 ore, a seconda della temperatura, si procede alla pulizia e rifinitura delle superfici 
stampate.  
Dopo 48-72 ore si applica a spruzzo il nostro ANTICHIZZATORE LIQUIDO, disponibile in vari 
colori per ottenere effetti decorativi.  
Il prodotto si depositerà sulle aree più profonde, creando così un aspetto antichizzato naturale.  
Questa metodologia ha come vantaggio il pieno controllo dei risultati e dell’intensità dei 
contrasti. 
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RESINATURA 
 
Sono consigliate due mani di SEALFLOOR® 100 (attendere che il primo strato sia asciutto prima 
di eseguire la seconda mano). 
 

STAGIONATURA e AVVERTENZE 
 
Come tutti i materiali contenti leganti idraulici è opportuno e fortemente consigliato accertarsi 
che le temperature durante la lavorazione siano comprese tra i +5 e + 30°C, al fine di evitare la 
formazione di eventuali fessurazioni. Nel caso in cui si lavori su vecchie pavimentazioni è 
necessario rispettare i vecchi giunti pre-esistenti, si consiglia pertanto di realizzare il taglio non 
appena possibile in modo tale da evitare eventuali ritiri. 
Il prodotto contiene cemento, pertanto è irritante ma è privo di sostanze tossiche. 
Durante il lavoro è d’obbligo l’uso di mascherina antipolvere e guanti protettivi. 
NON AGGIUNGERE ALTRI PRODOTTI 

 
VOCE DI CAPITOLATO 

 
Realizzazione di pavimento stampato a basso spessore DECOTOP OVERLAY da eseguire sul 
sottofondo esistente. 
Pulizia accurata del supporto, applicazione di PRIMER MT e successiva posa in opera di 
DECOTOP OVERLAY dello spessore di 1-1,5 cm, colore e stampo a scelta della direzione 
lavori e finito in opera con l’applicazione di una mano di ANTICHIZZATORE LIQUIDO e 

successivamente due mani di SEALFLOOR® 100. 

 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI  
 

Caratteristiche 
Prestazionali 

Prestazione  Specifica  tecnica 
armonizzata 

Reazione al fuoco Classe A1 

EN 13813:2002 

Rilascio di sostanze 
corrosive 

CT 

Permeabilità all’acqua NPD 

Permeabilità al vapore 
acqueo 

NPD 

Resistenza alla 
compressione 

C25 

Resistenza alla flessione F5 

Resistenza all’usura NPD 

Isolamento al suono NPD 

Assorbimento del suono NPD 

Resistenza termica 1.2 W/m°K 

Resistenza chimica NPD 

 
 

NOTE PER L’UTILIZZATORE FINALE 
 
I dati contenuti nel presente documento sono derivati da prove ed osservazioni eseguite in 
laboratorio con metodi attendibili e comunque non possono considerarsi esaustivi. Tali 
informazioni sono aggiornate alla data di emissione di questa scheda tecnica. 
E' responsabilità dell'utilizzatore verificare che i dati forniti in questa scheda siano aggiornati alla 
data di utilizzo del prodotto, osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di igiene e 
sicurezza nonché verificare caso per caso le proprietà specifiche e le modalità di impiego del 
prodotto essendo le stesse al di fuori del diretto controllo del Produttore. 
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Il Produttore non offre alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità in merito ad 
eventuali danni che potrebbero derivare da un uso non conforme del prodotto né per eventuali 
danni che siano sorti successivamente al momento della distribuzione del prodotto. 
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