Preparazione
della superficie

Chiudere i fori. Per eliminare il foro di un chiodo, basta un po’ di stucco in pasta pronto all’uso, da stendere con la spatola.
Quello di un tassello lo si può riempire di stucco servendosi di una tasca da pasticciere. A stucco asciutto, se ne stende un
altro po’ per poi, quand’è indurito, carteggiare con carta vetrata fine.
Se la tinta che si userà è tenue e poco coprente, occorre tenerne conto colorando con essa anche lo stucco.
Lo stucco multiuso all’acqua Dekorté, per muri interni e legno, permette di eliminare le imperfezioni presenti sulle
superfici e di riparare fessure e buchi nelle pareti. Essicca rapidamente, senza eccessivo calo di volume.
Applicare il fissativo. A meno che non si vada a tinteggiare sopra una vecchia idropittura ben ancorata, è bene preliminarmente stendere il fissativo. Detto anche isolante o primer, esso rende la parete più liscia e meno porosa, perciò facilita
l’applicazione della pittura, ne consente un minor utilizzo e una maggiore resistenza. Il fissativo deve essere steso con cura,
dopo averlo diluito secondo la dose indicata sulla confezione. Asciuga in 2-4 ore, tranne che l’intonaco sia stato appena
rifatto: in tal caso, servono almeno tre settimane perché la parete sia davvero asciutta.
Il fissativo è assorbito dalla parete e non dà luogo ad alcuna finitura. Se però viene diluito con un quantitativo inferiore di
acqua, risulterà troppo concentrato causando problemi in fase di pitturazione: in alcune zone, la pittura potrebbe scivolare.
Il fissativo acrilico all’acqua Dekorté, a basso odore, garantisce un ottimo ancoraggio ed esercita un’azione consolidante; è universale, per interni ed esterni, e possiede un’elevata capacità penetrante. Uniforma le superfici a diverso assorbimento, consolida supporti poco coerenti e migliora l’ancoraggio delle pitture. È particolarmente consigliato come primer per
finiture acriliche ad acqua.

Dipingi la casa da te.

