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Famiglia: LINEA DECORATIVI 

  
Prodotto: DORADO COLLA 

DESCRIZIONE 
Adesivo liquido trasparente, da utilizzarsi per il fissaggio del foglio di pellicola metallizzata nel ciclo decorativo Dorado. 

 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
Buona adesione 
Facile applicabilità 
Inodore 

 
IMPIEGO 
Su Tiberius Beton, Marmaros, CàVenezia tal quali o colorati con idropittura lavabile, per il fissaggio della lamina Dorado. 

 
APPLICAZIONE 
La superficie di Tiberius Beton, Marmaros, CàVenezia tal quale o ricoperta con idropittura lavabile colorata, prima di essere 
ricoperta con DORADO COLLA, deve essere ben essiccata e priva di sporcizia o polvere. Applicare a pennello DORADO 
COLLA procedendo per porzioni verticali larghe quanto il foglio metallizzato (che si consiglia di tagliare preventivamente dal 
rotolo, per una lunghezza leggermente superiore a quella stabilita per l’area da decorarsi). 
 
Le porzioni verticali spalmate con DORADO COLLA devono essere sovrapposte subito con il foglio metallizzato. Il foglio 
metallizzato dovrà essere fissato partendo dall’alto verso il basso (avvalersi dell’aiuto di un’altra persona), per evitare 
l’inglobamento di bolle d’aria; facilitare questa operazione servendosi di un pennello. 
 
Si consiglia di sovrapporre sulla sinistra (1cm) i fogli metallizzati delle varie porzioni verticali che si susseguiranno verso 
destra. Le pellicole metalliche, non dovranno essere rimosse da DORADO COLLA prima delle 4 e non oltre le 8 ore. 

Applicazioni consigliate: a pennello o rullo 

Condizioni dell’ambiente e del supporto: 
Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza 
inquinante 
Temperatura dell’ambiente: min. 10°C / max 35°C 
Umidità relativa dell’ambiente: < 75% Temperatura 
del supporto : min. 10°C / max 35°C
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DILUIZIONE 
Il prodotto è da impiegare tal quale. 

 
STOCCAGGIO 
In ambiente fresco e ben ventilato. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto e al riparo dal gelo e da fonti di calore. 

 
CARATTERISTICHE FISICHE 
(a 20 °C e 50% - 60% U.R.) 
Peso specifico 1.00 ± 0.02 Kg./Lt. 
Resa (*) 8 – 10 m2/l 
Vita di stoccaggio Almeno 36 mesi 

 
PRECAUZIONI 
Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano DORADO COLLA nella forma di produzione e che sono 
riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l’applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI 
SICUREZZA. E’ comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l’applicazione in ambiente 
ben aerata.
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Family: DECORATIVE 
 

 Product: DORADO COLLA 
 

DESCRIPTION 
Transparent liquid adhesive, to be used for fixing the metallized film sheet in the Dorado decorative cycle. 
 
MAIN FEATURES 
Good adhesion 
Easy applicability 
Odorless 
 
USE 
On Tiberius Beton, Marmaros, CàVenezia as they are or colored with washable water-based paint, for fixing the Dorado 
sheet. 
 
APPLICATION 
The surface of Tiberius Beton, Marmaros, CàVenezia as it is or covered with colored washable water-based paint, before 
being covered with DORADO COLLA, must be well dried and free of dirt or dust. Apply DORADO COLLA with a brush, 
proceeding for vertical portions as wide as the metallized sheet (which it is advisable to cut from the roll beforehand, for a 
length slightly longer than that established for the area to be decorated). 
The vertical portions coated with DORADO COLLA must be immediately overlapped with the metallized sheet. The 
metallized sheet must be fixed starting from the top to the bottom (with the help of another person), to avoid the incorporation 
of air bubbles; facilitate this operation using a brush. 
It is advisable to overlap on the left (1cm) the metallized sheets of the various vertical portions that will follow one another 
to the right. The metallic films must not be removed from DORADO COLLA before 4 hours and no further 8 hours. 
 
Recommended applications: by brush or roller 
 
Conditions of the environment and support: 
The substrate must be dry, free from dust, grease and any other polluting substance 
 
Ambient temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C Relative humidity of the environment: <75% Temperature of the substrate: 
min. 10 ° C / max 35 ° C 
 
DILUTION 
The product is to be used as it is. 
 
STORAGE 
In a cool and well-ventilated place. Keep the jar tightly closed, upside down and protected from frost and heat sources. 
 
PHYSICAL CHARACTERISTICS 
(at 20 ° C and 50% - 60% R.H.) 
Specific weight 1.00 +- 0.02 Kg./Lt. 
Coverage (*) 8 - 10 m2 / l 
Storage life At least 36 months 
 
 PRECAUTIONS 
In addition to the risk and precautionary warnings that regulate DORADO COLLA in the form of production and which are   
shown on the container, it is advisable, before applying the product, to consult the relevant SAFETY DATA SHEET. 
However, it is a good idea to use protective gloves and goggles, and apply in a well-ventilated environment 


