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DEGA STRIP 
 

Preparazione per la realizzazione di pavimenti asportabili. 
 

 

DESCRIZIONE: Dega Strip è applicabile su superfici di varia natura e risulta 

facilmente asportabile grazie all’impiego di uno speciale primer distaccante che 

garantisce una buona adesione e allo stesso tempo una facile asportabilità se 

sottoposto a vapore o ad aria calda, senza lasciare residui e senza intaccare le superfici 

trattate. 

 

IMPIEGHI: rivestire pavimenti preesistenti con pavimentazioni provvisorie nel caso 

di locali in affitto, Fiere, mostre o comunque ove non sia possibile rovinare la vecchia 

pavimentazione. 

 

APPLICAZIONE: pulire e sgrassare le superfici da trattare. Stesura del nostro 

Primer Distaccante. Stesura di una mano di Stabil/RT. Per aumentare la consistenza 

della pavimentazione finale a volte si applica una mano di Gel Coat spolverato a 

rifiuto con Quarzo. A questo punto si applica sopra al Dega Strip il ciclo normale 

della pavimentazione scelta (Dega Spatolato, Dega Art, etc..) 

 

ASPORTAZIONE: per rimuovere il Dega Strip è sufficiente indebolire uno dei 

bordi estremi con del calore ed asportare con l’eventuale ausilio di vapore, acqua 

calda o aria calda. Pulire in seguito la superficie trattata coi nostri detersivi AP/10 o 

AP/98 rimuovendo ogni residuo con l’ausilio di una monospazzola. La superficie 

viene così riportata allo stato originale integra ed inalterata. 

 

 

DATI TECNICI: 

Temperatura limite di esercizio - 10°C  

+ 60°C 

Temperatura di applicazione + 10°C  

+ 35°C 

Essiccazione del primer distaccante 2/4 h ca. in funzione 

della temperatura. 

Essiccazione Stabil/RT 4 h ca. a 20°C 

Indurimento completo 8/12 h ca. 

Applicazione Pennello o rullo 

Tempo di immagazzinamento a 20° C 12 mesi ca. 
 

 
 

I valori indicati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle 

nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impiego e responsabilità. Pertanto la vendita del nostro prodotto non è coperta da 

garanzia per quanto riguarda l’applicazione e viene effettuata con l’intesa che l’utilizzatore ne determinerà l’idoneità 
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