
GLITTERY
CRISTALLI D'ARGENTO IN GEL PER IDROPITTURE E FINITURE DECORATIVE

4910001

DESCRIZIONE

Speciale  emulsione  gel  neutra,  che  decora  le  pareti  con  minuscoli  e
raffinati brillantini argentati.
GLITTERY  realizza  un  moderno  effetto  cristallino,  caratterizzato  da
eleganti giochi di luce.
Duplice uso:
Come  toner  decorativo:  pronto  all’uso  da  disperdere  in  pitture  e
finiture decorative non minerali.
Come  velatura:  dopo  diluizione  con  acqua,  GLITTERY  si  applica  sulla
finitura  (idropittura  o  decorativo  anche  di  natura  minerale)  creando
diversi effetti estetici a seconda dell’attrezzo impiegato.
Di  semplice  impiego  e  ideale  per  il  fai-da-te,  si  disperde  con  facilità
nella pittura garantendo risultati estetici ottimali.
GLITTERY è privo di formaldeide e plastificanti aggiunti.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

-  Applicabile  su  supporti  precedentemente  trattati  con  idropitture  o
finiture decorative anche di natura minerale.
- Utilizzabile tal quale nelle pitture o finiture decorative non minerali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

-Natura del Legante: Resine acriliche in emulsione acquosa
-Classificazione Indoor Air Quality: A+
-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,04±0,05 kg/l
-Reazione al fuoco EN 13501-1: Classe A2 s1 d0
Riferita  ad  un  consumo  non  superiore  a  quanto  indicato  e  ad
un'applicazione su una superficie non combustibile.
-Essiccazione  (a  25°C  e  65%di  U.R.):  fuori  polvere  30  min.;  completa
dopo 2 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Applicare  GLITTERY  sul  prodotto  di  fondo  prescelto  per  realizzare
l'effetto desiderato.
Seguire le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità del supporto: <10%

Applicazione come velatura su finiture:
- Attrezzi: pennello, rullo, tampone o altri attrezzi decorativi.
-  Strati:  uno  o  più  strati  a  seconda  dell’attrezzo  e  dell’effetto
desiderato.
- Pulizia degli attrezzi: con acqua subito dopo l'uso
- Diluizione: 200% con acqua
- Resa indicativa: 15-20 m²/l in funzione del prodotto di sottofondo.
- Modalità applicative:
Applicare il prodotto e lavorarlo direttamente con l'attrezzo scelto.
Per applicazioni con spatola in plastica si consiglia di stendere prima il
prodotto con pennello.

Applicazione come toner decorativo:
0,250 L di GLITTERY in 1 L di pittura o decorativo non minerale

1 L di GLITTERY in 4 L di pittura o decorativo non minerale
Aggiungere GLITTERY al prodotto e mescolare accuratamente a mano.
Seguire le indicazioni di applicazione della finitura.
L’aggiunta di GLITTERY non ne varia la resa.
Il  consumo del materiale varia sensibilmente in base al tipo di effetto
realizzato.  Nel  caso di  lavori  di  rilevante entità si  consiglia  una prova
preliminare.

TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile nella versione incolore.
Il prodotto non è tinteggiabile.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C
Temperatura minima di conservazione: +5°C
Il  prodotto  va  utilizzato  preferibilmente  entro  2  anni  dalla  data  di
produzione  se  conservato  nei  contenitori  originali  non  aperti  ed  in
condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/l: pitture con effetti decorativi (base Acqua): 200 g/l (2010)
Il prodotto contiene max: 70 g/l VOC

Usare il  prodotto secondo le vigenti  norme d'igiene e sicurezza; dopo
l'uso  non  disperdere  i  contenitori  nell'ambiente,  lasciare  bene
essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui
nelle  fognature,  nei  corsi  d'acqua  e  sul  terreno.  Per  ulteriori
informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Cristalli d'argento in gel per idropitture e finiture decorative 
Applicazioni,  su  superfici  all'interno  già  predisposte,  di  rivestimento
murale  decorativo  GLITTERY 4910001 a  base di  copolimero  acrilico  in
emusione acquosa, a mano unica secondo la resa indicata.
Fornitura e posa in opera del materiale € ................. al mq.

SAN MARCO GROUP garantisce  che  le  informazioni  della  presente  scheda  sono
fornite  al  meglio  della  sua  esperienza  e  delle  sue  conoscenze  tecniche  e
scientifiche;  tuttavia  non  può  assumere  alcuna  responsabilità  per  i  risultati
ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori
di  ogni  suo  controllo.  Si  consiglia  di  verificare  sempre  l’effettiva  idoneità  del
prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda
precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare l’Assistenza Tecnica al
numero +39 0418520527.
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