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PAN®DECOPAN  
 

MALTA STAMPABILE MONOSTRATO  PER IL DESIGN,  TRASPIRANTE  E IDROREPELLENTE ,  

Caratteristiche  

 
Malta modellabile , traspirante e idrorepellente , si applica direttamente su vecchi intonaci , laterizi , muri in 
C.A. , blocchi in cemento , ecc. per poi essere stampata con gli appositi PAN®DECOSTAMP  in modo da  
ottenere una riproduzione fedele e migliorata di sassi , legni , mattoncini , tavelle , ecc. dando libero sfogo 
creativo al progettista e/o all’applicatore.  

Campo di impiego   

 
Idoneo per rivestire pareti interne ed esterne e qualsiasi superficie verticale ove si voglia aumentare il valore 
estetico come ad esempio :  Show room , studi tecnici , appartamenti civili , facciate esterne , recinzioni , zone 
di culto ,chiese , hotels, cappotti termici , ecc.  
 

Applicazione 

 
Previa attenta analisi del supporto PAN®DECOPAN   si miscela con miscelatore meccanico , frusta o 
macchina intonacatrice  con il 20% di acqua  sul peso stesso della malta ,si lascia riposare 4-5 minuti  (il 
tempo di disciogliere gli additivi presenti nella malta) e si applica come un normale intonaco ,  grazie al suo 
elevato potere di adesione facilita la velocità di posa consentendo  uno spessore minimo di 10 mm fino a 50-
60 mm in una sola mano evitando così perdite di tempo e ulteriori aumenti di costi di manodopera.  
Una volta applicata la malta PAN®DECOPAN   si procede alla lisciatura mediante una spatola d’acciaio , 
successivamente si passa  alla fase di stampaggio con gli appositi PAN®DECOSTAMP  i quali prima di 
essere compressi sulla malta dovranno  essere “bagnati” con apposito PAN®DECOPAN   RELEASE 
(distaccante liquido incolore) in modo da distaccare gli stessi facilmente e trasformare la malta liscia in una 
perfetta impronta  di pietra , sasso , legno , ecc.  

Dati  tecnici e precauzioni   

 Colorazione      : Cartella colori PAN®DECOPAN 

 Confezione       : In sacchi di carta protetti da polietilene o secchi in plastica 

 Conservazione  : 6/12 Mesi in luogo coperto e ben asciutto su pedane in legno 

 Sicurezza          : E’ privo di sostanze tossiche  

 Consigli             : Uso di mascherine e guanti durante l’utilizzo .   
 

Qualità  

 
Si certifica che PAN® DECOPAN  è prodotto secondo gli standard internazionali ed ha superato il nostro High 
Stress Test. una serie di test a fatica che vanno oltre la normativa . 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIGLI TECNICI E PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 

 
Il supporto non deve essere di gesso e deve essere “sano” ovverio privo di distacchi e  sfarinamenti , deve 
essere esente da polvere , olio di qualsiasi natura  , muschio , pitture plastiche e/o degradate , efflorescenze 
saline , ecc. 
Nel caso di umidità di risalita capillare si consiglia barriera chimica PAN®DRYPAN oppure il bloccaggio dei 
Sali (nitrati e solfati)  presenti nella muratura mediante l’utilizzo di boiacca  antisale PAN®MAREPAN . 
Nel caso di pareti controterra  ossia dove è presente una spinta negativa dell’acqua sulla parete da stampare 
,si consiglia l’utilizzo di malta  PAN®DEFENDER OSMOTIC nella versione indicherà al momento il nostro 
ufficio tecnico . 
Su cartongesso , o su pareti estremamente lisce si consiglia  una mano a rasare di promotore di ancoraggio 
PAN®MR BETON RASOPAV in raggione di 1,5 -2 Kg/mq .  
Trattandosi di un rivestimento continuo sono fondamentali i giunti strutturali , la malta presenta una media 
elasticità ed una buona resistenza agli urti , le qualità e le prestazioni della malta possono essere aumentate 
mediante l’aggiunta di PAN®STRONGPAN (prodotto liquido sintetico che aumenta le prestazioni meccaniche 
della malta) . 
 
 
 
 
 

VOCE DI CAPITOLATO  

 
Rivestimento stampato costituito da PAN®DECOPAN malta cementizia specificatamente formulata per il 
design da interni ed esterni dove vi è richiesta una fedele riproduzione di sassi , pietre , mattoncini , tavelline , 
legni , ecc. Può essere colorata con PAN®DECOPAN TINT  e resinato con uno dei prodotti della linea 
PAN®PROTECTOR per garantire una protezione totale dai raggi U.V. , dai fumi industriali , dalle intemperie , 
ecc. traspirante  e idrorepellente . 
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ANALISI PREZZO DEI MATERIALI PER CICLO COMPLETO 
MATERIALI PER CICLO COMPLETO   SPESSORE 0,8 cm €7,25/MQ 

MATERIALI PER CICLO COLPMETO SPESSORE 1,0 CM € 8,63/MQ 

MATERIALI CICLO COMPLETO SPESSORE 1,5 CM € 12,08MQ 

MATERIALI CICLO COMPLETO SPESSORE 2,0 CM € 15,53/MQ 

MATERIALI CICLO COMPLETO SPESSORE 2,5 CM € 18,96/MQ 

ANALISI  PREZZO DI MATERIALI E MANODOPERA DIVISI IN DUE 
CATEGORIE DIFFERENTI PER UNA LETTURA PIU’ TRASPARENTE 

POSA IN OPERA PER LAVORAZIONE MQ 50             € 35,00/MQ 

POSA IN OPERA PER LAVORAZIONE MQ 100-200  € 30,00/MQ 

POSA IN OPERA PER LAVORAZIONE 200-500MQ    € 25,00/MQ 

POSA IN OPERA PER LAVORAZIONE (>)500MQ      € 20,00/MQ 

Totale compreso manodopera € 60,00/mq per mq 50 

Totale compreso manodopera € 55,00/mq per mq 100-200 

Totale compreso manodopera € 50,00/mq per mq 200-500 

Totale compreso manodopera €45,00/mq per mq (>) mq 500 
 

 
 
 
 
 

LAVORI  EXTRA CAPITOLATO : 

Eventuale preparazione del supporto  esistente  per facilitare l’ adesione di  PAN® DECOPAN   
P.S. CALCOLANDO UNA MEDIA DI RIBASSO D’ASTA PARI AL  30% ED UN UTILE D’IMPRESA PARI AL 20%          IL 

PREZZO CONSIGLIATO PER CAPITOLATO IN LAVORI PUBLICI E’ PARI AD € 75,00/MQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in 
nessun caso implicare una garanzia da parte nostra, nè responsabilità  circa l’utilizzazione dei nostri prodotti, non essendo le 

condizioni di impiego sotto nostro controllo. Si raccomanda, prima dell’utilizzo del prodotto , di effettuare prove pratiche che ne 
confermino l’idoneità per l’uso previsto, nelle reali condizioni operative , PAN NETO INTERNATIONAL S.r.l. si riserva di modificare 

caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento. 
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