




deko’RAS CEM K 202 è un formulato atossico, costituito da resine epossidiche a base acqua e cariche minerali selezionate . E’ consigliato utilizzare il
prodotto deko’RAS CEM K 202 per la realizzazione di vasche, piscine, spa, in tutti gli ambienti umidi per l’ottima adesione su sottofondi cementizi o su
strati di rivestimenti esistenti in ceramica, cotto, gress , cementine, pietre naturali, tufo, anche in presenza di umidità .
La �nitura deko’TOP K 502 LUX nella sua versione per piscine, costituisce l’ideale strato protettivo dotato di elevate caratteristiche meccaniche, di durezza
e di resistenza all’abrasione . La formulazione alifatica ed i pigmenti non aromatici impiegati per la colorazione lo rendono altamente resistente agli UV,
anche nella colorazione bianco.

CARATTERISTICHE ESSENZIALI
Rivestimento continuo monocolore senza fessure .
Versione materica disponibile NATURAL (deko’MALTA ).
Impermeabilità garantita .
Di�coltà di applicazione alta. Solo per posa certi�cata

Sistema POOL

CICLO DI APPLICAZIONE Versione STD
FONDO E CORPO :
3 step di K 202 con �bra interposta
FINITURA:
2 step deko’TOP K502 LUX COLOR
2 step deko’TOP K502 LUX Tp lucido o opaco
CICLO DI APPLICAZIONE Versione NATURAL
FONDO :
2 step di K 202 con �bra interposta
CORPO :
2 step deko’MALTA
FINITURA:
1 step deko’PRIME K103 DEEP
2 step deko’TOP K502 LUX Tp Lucido
Applicazione Extra versione opaco deko’TOP K502 LUX Tp



System K202+K502LUX RAL color 9010



System K202+K502LUX RAL color 5016



COLORAZIONI

Ogni colore crea un e�etto diverso . Per esaltare l’azzurro trasparente dell’acqua bisogna scegliere una tonalità chiara, mentre per e�etti di maggiore 
profondità, si passa via via a colori scuri. I colori grigio e nero, inoltre aumentano l’attrazione solare e massimizzano il riscaldamento naturale
dell’acqua. I raggi del sole in�uiscono sul risultato �nale: sotto la luce solare le tonalità cromatiche sono diverse, così come le condizioni sole/nuvole e 
luce/ombra sono diverse.

CLASSIC
Piscina blu
È il colore tradizionale e quello 
ideale per il tuo relax: secondo la 
cromoterapia l’azzurro trasmette 
pace e tranquillità.

ELEGANT
Piscina Bianca
Uno stile più ra�nato, esalta le 
�niture esterne e ri�ette al massimo 
la luce. La colorazione dell’acqua 
diventa un azzurro chiarissimo in 
stile maldiviano.

CARRIBEA N
Piscina sabbia
È il più naturale colore per piscine, 
rende l’acqua cristallina e mutevole 
alla luce del sole, con una tonalità 
caraibica.

COBALT
Piscina grigia
Estremo benessere con una 
colorazione intensa, mutevole, 
trasparente ma profonda.

INTENSITY
Piscina nera
Profondità e intensità assoluta di blu. 
Massima ottimizzazione del
riscaldamento.



NATURAL TEXTURE



System K202+K502LUX RAL color 9010



System K202+deko’MALTA Sand color+K502LUX Transparent



System K202+K502LUX Ral color 9010



System K202+K502LUX Ral 7035



System K202+K502LUX Ral 7035





System K202+K502LUX Ral 9005




