
UNA CASA BELLA, LA TUA.

DEKORA
RESINA



01

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

FREDDO / COLD

10/15 mm

CALDO / WARM

11/15 mm

LEGNO
WOOD

NEUTRO / NEUTRAL

3 mm

MICROCEMENTO
MICROCEMENT

Il microcemento è un prodotto 
monocomponente in polvere 

costituito da cementi speciali e 
resine. Miscelato con acqua dà 
origine ad un impasto che una 

volta steso è di eccezionale 
adesività, resistenza ed 

eleganza. Per le sue 
caratteristiche estetiche è il 

rivestimento ideale per le 
super�ci della propria casa.

Microcement is a 
single-component powder 

product consisting of special 
cements and resins. Mixed 

with water it gives origin to a 
dough which, once applied, 

is exceptionally adhesive, 
resistant and elegant. Thanks 
to its aesthetic characteristics 

it is the ideal coating for the 
home surfaces.

PERCHÉ SCEGLIERE 
MICROCEMENTO

WHY CHOOSE
MICROCEMENT

WHAT IS 
MICROCEMENT

COS’È IL 
MICROCEMENTO

 HYGIENIC, JOINTLESS

EASY TO CLEAN

WATERPROOF

 IT DOESN'T WEAR OUT

 COLOR DOESN'T CHANGE 
OVER TIME 

MATERIAL PERCEPTION

COATING THICKNESS

WIDE RANGE OF COLORS

MAY BE APPLIED 
ON EXISTING 

FLOORS WITHOUT ANY 
REMOVAL

PERCEPTION OF WIDE 
SPACE THANKS TO 

ITS CONTINUITY 

MAY BE APPLIED ON CURVED 
SURFACES

CUSTOMIZED EFFECTS

IGIENICO, ASSENZA DI FUGHE

FACILE DA PULIRE

IMPERMEABILE

NON SI USURA

COLORE CHE NON CAMBIA 
NEL TEMPO

PERCEZIONE MATERIALE

SPESSORE DEL RIVESTIMENTO

AMPIA SCELTA DI TONALITÀ

APPLICABILE SU 
PAVIMENTAZIONI ESISTENTI 

SENZA DOVERLE 
PREVENTIVAMENTE RIMUOVERE

PERCEZIONE DI SPAZI 
PIÙ AMPI GRAZIE ALLA SUA 

CONTINUITÀ

APPLICABILE SU SUPERFICI 
CURVE

EFFETTI PERSONALIZZABILI

PERCHÉ SCEGLIERE
DEKORA RESINA

WHY CHOOSE
DEKORA RESINA

Dekora Resina è un prodotto
bicomponente costituito da un 

componente A, in  polvere, 
composto da cementi speciali e 

resine, e un componente B, 
concentrato di polimeri. 

Dopo miscelazione danno
origine ad un impasto che una volta 

steso è di eccezionale adesività, 
resistenza ed eleganza. 

Per le sue caratteristiche estetiche 
è il rivestimento ideale per le
superfici della propria casa.

Dekora Resina is a two-
component product consisting 

of a component A, a powder 
composed of special cements 

e resins, and a component 
B, a concentrate of polymers. 

Combining them creates a 
mixture that once applied shows 

exceptional adhesiveness, 
resistance and elegance. 

Thanks to its aesthetic 
characteristics it is the ideal 

coating for the home surfaces.

COS’È IL
DEKORA RESINA?

WHAT IS
DEKORA RESINA?

DEKORA RESINA
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• Superfici continue dalla
lavorazione materica la cui
applicazione manuale dona
un risultato irreplicabile e
personalizzabile. Gli effetti che
si ottengono possono essere
infiniti e dati dalla manualità
dell’applicatore.

• Joint-free surfaces with
a material effect whose manual
application gives an unique
and customized result. Effects
obtained can be endless and
enriched by the manual skill
of the applicator.

Nella realizzazione sono stati usati
i colori Cipria 1 e Cipria 3.

The colors used during the realization
are Cipria 1 and Cipria 3.

DEKORA
RESINA

• Super�ci continue dalla 
lavorazione materica la cui 
applicazione manuale dona 
un risultato irreplicabile e 
personalizzabile. Gli effetti che 
si ottengono possono essere 
in�niti e dati dalla manualità 
dell’applicatore.

• Joint-free surfaces with 
a material effect whose manual 
application gives an unique 
and customized result. Effects 
obtained can be endless and 
enriched by the manual skill 
of the applicator.

SENSEMICRO
CEMENTO

02

Nella realizzazione sono stati usati 
i colori Cipria 1 e Cipria 3.

The colors used during the realization 
are Cipria 1 and Cipria 3.



DEKORA
RESINA

Pavimento:
Cipria 3 con protettivo opaco.

Parete e ripiano:
Cipria 1 con protettivo opaco.

Floor:
Cipria 3 with opaque finishing.

Wall and shelf:
Cipria 1 with opaque finishing.



DEKORA
RESINA
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• Il ridotto spessore dei
rivestimenti permette di intervenire
in luoghi in cui l’altezza è ridotta.
Inoltre, in caso di ristrutturazione,
il materiale si applica senza
dover rimuovere le superfici
esistenti.

• Reduced thickness coating
is the ideal solution for low
ceilings. Furthermore, in case of
renovation the material is applied
without removing existing tiles.

Nella realizzazione è stato utilizzato
il colore Grigio acciaio 3.

The color used during the realization
is Grigio acciaio 3.

• Il ridotto spessore dei 
rivestimenti permette di intervenire 
in luoghi in cui l’altezza è ridotta. 
Inoltre, in caso di ristrutturazione, 
il materiale si applica senza 
dover rimuovere le super�ci 
esistenti.

• Reduced thickness coating 
is the ideal solution for low 
ceilings. Furthermore, in case of 
renovation the material is applied 
without removing existing tiles.

Nella realizzazione è stato utilizzato 
il colore Grigio acciaio 3.

The color used during the realization 
is Grigio acciaio 3.

SENSEMICRO
CEMENTO
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Pavimento e parete: Grigio acciaio 3
con protettivo opaco.

Floor and wall: Grigio acciaio 3
with opaque finishing.

DEKORA
RESINA
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• Facile da pulire con comuni
detersivi neutri. Igienico e

antimacchia grazie all’assenza
di fughe.

• Easy to clean with common
neutral detergents. Hygienic

and stain-proof because
joint-free.

Nella realizzazione è stato utilizzato il
colore Grigio Piombo 3.

The color used during the realization
is Grigio Piombo 3.

DEKORA
RESINA
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• Facile da pulire con comuni 
detersivi neutri. Igienico e 

antimacchia grazie all’assenza 
di fughe.

• Easy to clean with common 
neutral detergents. Hygienic 

and stain-proof because 
joint-free.

Nella realizzazione è stato utilizzato il 
colore Grigio Piombo 3.

The color used during the realization 
is Grigio Piombo 3.

SENSEMICRO
CEMENTO
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DEKORA
RESINA

Pavimento: Grigio Piombo 3
con protettivo opaco.

Floor: Grigio Piombo 3
with opaque finishing.
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Nella realizzazione sono stati utilizzati
i colori Tortora 1 e Tortora 3.

The colors used during the realization
are Tortora 1 and Tortora 3.

• Personalizzazione degli effetti:
il Dekora Resina è di facile
lavorabilità e numerosi sono
gli effetti che si possono ottenere.
Il protettivo finale può essere
opaco, semi lucido o lucido.

• Customization: Dekora Resina
is easy to work and may achieve
many effects. The final finishing
can be opaque, semi-glossy
or glossy.

DEKORA
RESINA
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• Personalizzazione degli effetti: 
il microcemento è di facile 
lavorabilità e numerosi sono 
gli effetti che si possono ottenere. 
Il protettivo �nale può essere 
opaco, semi lucido o lucido.

• Customization: microcement 
is easy to work and may achieve 
many effects. The �nal �nishing 
can be opaque, semi-glossy 
or glossy.

Nella realizzazione sono stati utilizzati 
i colori Tortora 1 e Tortora 3.

The colors used during the realization 
are Tortora 1 and Tortora 3.

MICRO
CEMENTO
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Pavimento: Tortora 3 con protettivo lucido.
Parete: Tortora 1 con protettivo opaco.

Floor: Tortora 3 with glossy finishing.
Wall: Tortora 1 with opaque finishing.

DEKORA
RESINA
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GRAFITEBIANCO NEBBIABIANCO GRIGIO ANTICO

ROSA CHIAROROSA ANTICO CIPRIA 1

GRIGIO TORTORA 1

GRIGIO ACCIAIO 1

ROSA PESCO

GRIGIO PIOMBO 3GRIGIO PIOMBO 2

GRIGIO ACCIAIO 3 GRIGIO SABBIA 1

GRIGIO PIOMBO 1

GRIGIO ACCIAIO 2

MATTONEBOSCO

CIPRIA 3CIPRIA 2

GRIGIO TORTORA 3GRIGIO TORTORA 2

GRIGIO SABBIA 3GRIGIO SABBIA 2

19

COLOR CHART

ARGILLA 3ARGILLA 2ARGILLA 1 TABACCO 1

TORTORA 3TORTORA 1 GRIGIO LUCE 1

PHOENIX 1

VANIGLIA

TORTORA 2

OCEANO 3OCEANO 2

ARANCIO GIALLO 1

OCEANO 1

VERDE

TABACCO 3TABACCO 2

GRIGIO LUCE 3GRIGIO LUCE 2

PHOENIX 3PHOENIX 2

GIALLO 3GIALLO 2

18

COLLEZIONE 
COLORI 

18 19



CICLO POSA MICROCEMENTO
MICROCEMENT APPLICATION CYCLE

CERTIFICAZIONE 
CICLO DEKORA

DEKORA SYSTEM 
CERTIFICATION

N° SR003-CPR
EN 13813: 2002 - (SR-B2,0 -AR0,5- IR20)

Rivestimento a base di resina sintetica 
per utilizzo in pavimentazioni interne.
Coating formulated with synthetic resin 
for use on indoor �ooring.

Reazione al fuoco
Reaction to �re...................................... F
Rilascio di sostanze corrosive
Release of corrosive substances......... SR
Resistenza all’usura
Resistance to wear BCA....................... AR0.5
Forza di aderenza
Bond strength........................................ B2,0
Resistenza all’urto
Impact resistance.................................. IR20

CICLO TESTATO:
PERFORMANCE TEST APPLIED ON:
MICROCEMENTO PRIMER ( 1 mano con rete / 1 coat with mesh );
MICROCEMENTO FONDO ( 1mano / 1 coat );
MICROCEMENTO FINITURA ( 2 mani / 2 coats ); 
TOPCOAT SUPERMAT ( 2 mani / 2 coats ).

PROVA DI ADESIONE
Il risultato 2.0 permette di assegnare a Dekora      
la classi�cazione Massetto base resina (B 1,5MPa)
ADHESION TEST
Result 2.0 assigns Dekora      
Resin Base Screed Classi�cation (B 1,5MPa)

PROVA D’URTO
Il ciclo rientra nella classe massima che è IR20 (assenza di crepe e/o
fessurazioni per la caduta di una massa da 2kg da 1 mt di altezza)
IMPACT RESISTANCE TEST
The system belongs to the highest class  IR20 (cracks and leaks 
absence after a 2kg mass is dropped from 1 mt height)

USURA
Il ciclo rientra nella classe AR05 (la più elevata:
usura </= 50 micron) con un valore medio di 17 micron
Resistenza all’urto IR20
WEAR AND TEAR RESISTANCE TEST
The system belongs to the class AR05 (the highest: 
wear  </= 50 micron) with an average value of 17 micron 
Wear strength IR20
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CICLO POSA MICROCEMENTO
MICROCEMENT APPLICATION CYCLE

PASSAGGIO  4:
Top coat
A completamento del ciclo 
si applica con rullo, in 2 mani, 
il protettivo che può essere 
opaco, semi lucido oppure lucido.

PASSAGGIO 3:
Microcemento �nitura + color
A completa asciugatura del fondo 
si procede alla stesura di due 
mani di �nitura mescolata 
al colore.

PASSAGGIO 2:
Microcemento fondo + color
Dopo poco, miscelare il colore al 
fondo e applicare in una mano 
con spatola in acciaio o plastica. 

PASSAGGIO 1:
Microcemento primer
Il microcemento primer per 
le sue caratteristiche è di facile 
applicazione e veloce 
asciugatura. Stendere con 
spatola una mano di prodotto 
e annegare una rete di armatura 
in �bra di vetro.

STEP 4:
Top coat
Apply the �nal �nishing to 
complete the cycle, using a roller 
in two coats. The transparent 
�nishing can be opaque, 
semi-glossy or glossy.

STEP 3:
Microcemento �nitura + color
When the base is completely dry, 
apply two coats of �nitura, 
mixed with color.

STEP 2:
Microcemento fondo + color
Soon after, mix the color with 
the base, apply one coat with 
a steel or plastic trowel.

STEP 1:
Microcemento primer
The microcemento primer, 
thanks to its characteristics, 
is easy to apply and fast drying. 
Use a trowel for the �rst coat 
and embed a �berglass 
reinforcement mesh.

CERTIFICAZIONE 
CICLO DEKORA

DEKORA SYSTEM 
CERTIFICATION

PASSAGGIO  4:
Top coat
A completamento del ciclo
si applica con rullo, in 2 mani,
il protettivo che può essere
opaco, semi lucido oppure lucido.

PASSAGGIO 3:
Dekora Resina finitura + color
A completa asciugatura del fondo
si procede alla stesura di due
mani di finitura mescolata
al colore.

PASSAGGIO 2:
Dekora Resina fondo + color
Dopo poco, miscelare il colore al
fondo e applicare in una mano
con spatola in acciaio o plastica.

PASSAGGIO 1:
Dekora Resina primer
Il Dekora Resina primer per
le sue caratteristiche è di facile
applicazione e veloce
asciugatura. Stendere con
spatola una mano di prodotto
e annegare una rete di armatura
in fibra di vetro.

CICLO TESTATO:
PERFORMANCE TEST APPLIED ON:
DEKORA RESINA PRIMER ( 1 mano con rete / 1 coat with mesh );
DEKORA RESINA FONDO ( 1mano / 1 coat );
DEKORA RESINA FINITURA ( 2 mani / 2 coats );
TOPCOAT SUPERMAT ( 2 mani / 2 coats ).

STEP 4:
Top coat
Apply the top sealer 
to complete the cycle in 
two or three coats 
using a roller.

STEP 3:
Dekora Resina finitura + color
When the base is completely dry,
apply two coats of finitura,
mixed with color.

STEP 2:
Dekora Resina fondo + color
Soon after, mix the color with
the base, apply one coat with
a steel or plastic trowel.

STEP 1:
Dekora Resina primer
The Dekora Resina primer,
thanks to its characteristics,
is easy to apply and fast drying.
Use a trowel for the first coat
and embed a fiberglass
reinforcement mesh.

CICLO POSA DEKORA RESINA
DEKORA RESINA APPLICATION CYCLE
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VIA FORNACE VECCHIA, 79
31058 SUSEGANA (TV) 
Italy
Tel +39 0438 437511

info@nordresine.it
www.nordresine.it

NACHAL BOKEK, 6
MODIIN 7173541
Israel
contact@frp.co.il
www.frp.co.il

Exclusive distributor for Israel


