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EFFETTO 
 
SCHEDA TECNICA                                          ELEGANZA    ARGENTO 
 
CARATTERISTICHE: 
Finitura a base di resina acrilica modificata in dispersione acquosa contenente mix di granulometrie selezionate di 
pigmenti perlescenti a struttura lamellare e additivi  polipropilenici ad alta densita’. 
Il segreto del fascino dell’effetto perlescente risiede nella speciale struttura dei pigmenti, composti da piastrine di mica e 
strati semitrasparenti consecutivi di ossidi di metallo. 
Insieme alla riflessione e alla diffrazione della luce, gli ossidi di metallo e le loro svariate combinazioni creano una 
gamma praticamente infinita di effetti visivi. 
 
IMPIEGHI: 
Essendo atossico e inodore e’ particolarmente indicato per uffici,locali pubblici , appartamenti di prestigio , hall di hotel, 
ed ambienti dove non e’ possibile avere una buona aerazione.  
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Natura del legante:   resina acrilica modificata in dispersione acquosa 
Stato fisico:     tixotropico 
Residuo secco:   46% +/- 1 in peso 
Peso specifico:   1000 – 1050 gr/lt 
Secco al tatto:    2 ore circa a 20 °c 
Duro in profondita’:   24 ore circa a 20° c 
      
Temperature inferiori ed umidita’ elevate ambientali aumentano i tempi d’essiccazione. 
 
MODALITA’ D’APPLICAZIONE: 
Stendere due mani con apposito frattone inox incrociando le spatolate sino a completa copertura delle pareti. 
Prodotto pronto all’uso. 
Pulire gli attrezzi con acqua. 
Temperatura minima di applicazione 10 °c. 
……………………………………………………… 
RESA: 
Circa 8-10 mq al lt per mano. 
I consumi variano in base al tipo di lavorazione   
 
 
CONFEZIONI DI VENDITA: 
 
Disponibile in confezioni da   lt 0,750 lt 2,5 
 
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno 
valore indicativo. 
I consigli circa le modalita’ d’uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non 
comportano l’assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilita’ sul risultato finale delle lavorazioni. 
Non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilita’di provare personalmente i nostri prodotti per quanto 
concerne la loro idoneita’ relativamente all’ uso previsto. 
Il prodotto deve essere conservato, maneggiato ed usato secondo le nome vigenti di igiene e sicurezza. 
Per ulteriori informazioni richiedere la scheda di sicurezza. 
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