
SCHEDA TECNICA 83

GLITTER
Descrizione del prodotto
Un additivo in polvere, a base di glitter lamellari di forma regolare, da utilizzare in combinazione con le finiture 
decorative Luxury&LIME per ottenere un aspetto scintillante.

Campo d’impiego
Prodotti metallescenti come “Crystal Moon”, “Metal Paint” e molti altri.

Caratteristiche del prodotto
GLITTER deve essere aggiunto nella misura di una confezione per ogni litro di prodotto scelto.
Prima di utilizzare GLITTER, omogeneizzare manualmente il prodotto. Aggiungi il contenuto al prodotto decorativo 
desiderato e mescola accuratamente.
Per ottenere il miglior risultato estetico, applicare il prodotto decorativo ottenuto a pennello.

Nome

Composizione

Aspetto

Colore

Diluizione

Resa

Classe di appartenenza

Peso specifico

Confezione

Stoccaggio

 

Avvertenze   

Glitter

Glitter lamellari

Polvere

Argento, Oro

Pronto all’uso

6 - 8

VOC 0 g / l, pittura murale e sottocategoria “L” valore massimo UE2010 30g/l

0,95 g / cm3

Confezione da 80 gr

Il prodotto rimane invariato per almeno un anno se conservato in un ambiente 

chiuso e riparato a una temperatura di 5 - 35 ° C. Proteggere dal gelo!

• Mescolare accuratamente il prodotto prima della posa.

• Eseguire l’aggiunta nel tempo prossimo alla posa della finitura.

• Utilizzare il prodotto miscelato entro 5-6 giorni.

• Non gettare i residui nelle fognature.

• L’apparecchiatura deve essere lavata immediatamente dopo l’uso con acqua.
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Ciclo e modalità applicative
• GLITTER deve essere aggiunto nella misura di una confezione per ogni litro di prodotto scelto.
• Mescolare accuratamente il prodotto prima della posa.
• Eseguire l’aggiunta nel tempo prossimo alla posa della finitura.
• Per sapere come applicare il prodotto miscelato con GLITTER, consultare la scheda tecnica del prodotto scelto.

Note
La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche 
e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno. 
Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per 
l’applicazione del prodotto.
Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell’idoneità del prodotto al caso specifico. 

Data di emissione    01.09.2017
Data di modifica       16.01.2019
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