Scheda tecnica

EFFEKT-GLITTER
INNEN
FARBZUSATZ
Additivo glitter per tutte le pitture in dispersione per interni a base d'acqua RELIUS per un effetto brillante. Il glitter decorativo
dona alle superfici un duraturo effetto luccicante. Le speciali particelle finissime di glitter in poliestere non penetrano nella
pellicola di vernice e non modificano la struttura della superficie verniciata.
Codice articolo 349466
DATI TECNICI
Dimensioni delle particelle

Lunghezza: 230 µm
Spessore: 24 µm
Forma: esagonale

Consumo
(per ogni litro di pittura in
dispersione)

ca. 17 g/l
Le quantità raccomandate per ogni unità di pittura in dispersione sono:
0,75 l
15 g
3l
50 g
6l
100 g
10 l
170 g
12,5 l
200 g
Per produrre un maggiore effetto glitterato è possibile aumentare leggermente la
dose (fino a max. il 20%)
Valore indicativo da non interpretare in modo assoluto, poiché ogni superficie possiede caratteristiche diverse
che influiscono sul consumo. Per il calcolo esatto della quantità necessaria, applicare una mano di prova.

Lavorazione

Pennello, rullo

Colori

C 1 PR Argento olografico
C 1 Argento
C 2 PR Oro olografico
C 2 Oro
C 3 Rosso
C 4 Verde
C 5 Blu
C 6 Rosa
C 8 Lilla
C10 Celeste
C11 Ramo
C12 Bronzo
C20 Marrone
C30 Sabbia
C50 Rosso/verde iridescente
C53 Rosso/rosso iridescente

Confezione

50 g, 100 g
Barattoli di plastica

Conservazione

 Luogo asciutto, fresco ma al riparo dal gelo
 Nella confezione originale chiusa
 Non superare la max. temperatura di conservazione di 25°C
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Impiego:
L’additivo glitter viene aggiunto in quantità adeguata alla pittura in dispersione per interni bianca o colorata (purtroppo
l’additivo non può essere aggiunto a colori in dispersione a base di silicati) e mescolato uniformemente. La pittura a
dispersione viene successivamente applicata con pennello e rullo con le consuete modalità.
L’effetto glitterato desiderato è visibile subito dopo l’applicazione della vernice per pareti. Tuttavia il pieno effetto luccicante
dei glitter sarà visibile solo dopo la completa asciugatura della vernice.

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Tuttavia, considerata la molteplicità di fattori che
possono influenzare la lavorazione e l'utilizzo dei nostri prodotti, le suddette indicazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di eseguire personalmente
verifiche e prove in vista dell'impiego dei prodotti. Le nostre indicazioni non forniscono alcuna garanzia di specifiche proprietà o idoneità di un prodotto per una
concreta destinazione d'uso. Tutte le descrizioni, i disegni, le foto, i dati, i rapporti, i pesi, ecc. contenuti in questo documento hanno uno scopo puramente
informativo; possono essere modificati senza preavviso e non rappresentano le caratteristiche dei prodotti (specifiche dei prodotti) concordate per contratto. Il
destinatario dei nostri prodotti ha l'obbligo di rispettare eventuali diritti di proprietà, disposizioni e normative vigenti. La stampa di questo documento sostituisce
tutti i precedenti fogli tecnici.
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