
 

 

DECORVAL 
Idropittura decorativa 

 
 
 

DESCRIZIONE 

Idropittura semiopaca per superfici pedonabili. Adatta per proteggere, migliorandone l'estetica, 
pavimentazioni in conglomerato bituminoso o cementizio, quali campi da tennis, piste di atletica, viali e 
marciapiedi. 
 
CARATTERISTICHE 

Peso specifico: 1,35 
Temperatura minima di applicazione: +10°C 
DECORVAL forma una pellicola di elevata resistenza all'abrasione; la sua elasticità consente al film 
essiccato di seguire senza danno i movimenti di dilatazione del fondo dovuti alle escursioni termiche. Ha un 
elevatissimo potere coprente. 
IDROPITTURA CLASSIFICATA NON TOSSICA E NON NOCIVA. 
 
APPLICAZIONE 

La prima mano di applicazione deve essere diluita con 20% di acqua; per la mano a finire, a seconda del 
tipo di applicazione, usare il prodotto puro o diluito con 10% max. 
I consumi ottimali vengono indicati in circa 500 ÷ 600 g/m². 
 

COLORI 

Rosso, verde, bianco. 
 

AVVERTENZE E METODI DI APPLICAZIONE 

DECORVAL teme il gelo: non esporre le confezioni a temperatura inferiore a +5°C. Mescolare con cura 
prima dell'uso.  
Applicare DECORVAL su superfici compatte, prive di olii, polveri o parti friabili di ogni genere.  
Assicurarsi che la superficie non presenti avvallamenti ed abbia un pendenza sufficiente per il rapido 
smaltimento delle acque.  
Le pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso dovranno essere lasciate ossidare per almeno 15 
giorni dalla posa in opera; la parte oleosa del bitume, presente in superficie nei primi giorni, compromette-
rebbe il buon esito della verniciatura. 
Le pavimentazioni cementizie dovranno aver raggiunto la completa maturazione e dovranno essere 
opportunamente pretrattate, prima di essere verniciate, con VERVAL PRIMER TRASPARENTE (100 / 200 
g/m²). 
Lavare gli attrezzi d'uso, subito dopo l'applicazione, con sola acqua. 
DECORVAL si può applicare a pennello, rullo o spruzzo. 
 

CONFEZIONE 

DECORVAL è fornito in secchi da 25 kg netti.  
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DECORVAL 
Decorative paint diluted with water 

 
 
 

DESCRIPTION 

This semi-opaque nontoxic hydropaint is suitable for use in foot-traffic areas as it works as protection and 
improves the appearance of bituminous conglomerate or cement pavements such as: tennis courts, field 
tracks, walkways and sidewalks. 
 

CHARACTERISTICS 

Specific weight: 1,35 
Min. temperature of application: +10°C 
DECORVAL forms an abrasion-resistant film and its elasticity allows the dried film to adapt to any support 
deformations deriving from sudden changes in temperature. 
DECORVAL IS NON TOXIC AND NON NOXIOUS. 
 

APPLICATION 

Prior to applying the paint, DECORVAL needs thinning by water then it must be used in two separate 
applications as follows: 
First application: thin DECORVAL with water in the proportion of min. 20% by volume. 
Second application: thin DECORVAL with water in the proportion of max. 10% by volume. 
DECORVAL best usage: 500 ÷ 600 g/sm. 
 

COLOURS 

Red, green, white. 
 

PRECAUTIONS AND APPLICATION METHODS 

Prevent freezing of the product and do not expose to temperatures below +5°C. 
Carefully stir the product before use. 
Apply DECORVAL to compact surfaces free from oil stains, dust or crumbly parts.  
There must be no drooped spots on the surface and an adequate slope to allow fast water drainage. 
Applications to be made on hot laid bituminous conglomerates must be done after min. 15 days of oxidation 
since the bitumen's oily portion, which sets on the surface during the first days, could jeopardize the outcome 
of painting. 
Before painting, cement pavements must be thoroughly cured by means of VERVAL PRIMER 
TRASPARENTE (100 / 200 g/sm). 
Tools must be cleansed in water after use. 
DECORVAL can be applied by brush, by roller or by sprayer. 
 

PACKAGING 

DECORVAL is available in 25 kg capacity drums. 
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