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Scheda Tecnica 

MT-DEC 
Additivo ritardante per Microtopping® decorativo su superfici 
verticali 

 
Descrizione 
MT-DEC è un ritardante appositamente studiato per la realizzazione di superfici decorative 
verticali lavorate in Microtopping® dove viene richiesto un maggiore tempo aperto ed in 
particolare delle wall-textures. 

 
Caratteristiche 
MT-DEC miscelato al FINISHING COAT ne migliora la lavorabilità e ne rallenta la presa, 
facilitando in questo modo l’applicazione e la successiva lavorazione della superficie per la 
realizzazione delle Wall- textures. 

 
Campi d’impiego 
Miscelato a MT Finishing Coat nella realizzazione di wall textures e di superfici verticali 
lavorate. 

 
Applicazione 
MT-DEC in polvere deve essere accuratamente miscelato a secco con MT-Finishing Coat. 
Solo successivamente aggiungere il polimero.  
 
MT-DEC non può essere utilizzato per la realizzazione di pavimentazioni. 
Una confezione di MT-DEC è sufficiente per un vaso completo di MT FC. 

 
Dati tecnici 
Consultare la scheda di sicurezza. 

 
Resa 
Miscelare 1 Kg di MT FC con 80-100 g di MT-DEC. 
L’aggiunta di MT-DEC aumenta la richiesta di polimero nell’impasto.      

 
Confezioni / Stoccaggio / Smaltimenti 
MT-DEC è disponibile in vasi da 1,75 Kg, sufficienti per un vaso di MT FC. 
Nell’imballo originale ad una temperatura tra 5°C e 30°C il prodotto si mantiene inalterato 
per almeno 12 mesi dal confezionamento. 

 
Avvertenze 
Evitare il contatto con pelle, mucose, occhi ecc. In caso di contatto accidentale, lavarsi 
abbondantemente con acqua e sapone e consultare un medico. 
Consultare la scheda di sicurezza. 

 



 

Ideal Work srl 
Via Kennedy, 52 - Vallà di Riese Pio X – 31030 TV, Italy - P. Iva 03293380261 • www.idealwork.it – T +39 0423 4535 
MT-DEC_TEC_ITA.docx 

2 

Scheda Tecnica 

IMPORTANTE: 
Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. È responsabilità del cliente 
verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. 
Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. 
I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all’uso professionale e che Ideal Work 
provvede all’addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a 
proprio rischio.  
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