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SCHEDA TECNICA              COLORE  CROMO  
 
CARATTERISTICHE: 
 
Finitura a base di resina acrilica modificata in dispersione acquosa contenente pigmento metallico 
argento idrostabilizzato  a struttura lamellare 
La naturale struttura del metallo dona un effetto brillante e coprente simile alle tonalità del cromo e, 
grazie alla sua natura chimica metallica respinge la luce ed il calore. 
Il prodotto e’ semilucido,duro, granuloso al tatto ,resistente alla luce e dotato di ottima adesione 
applicato su muro, legno, su fondi a base acqua e solvente. 
Il particolare processo di filmazione permette alla pellicola di raggiungere rapidamente insolubilità 
in acqua.  
 
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. 
Viene utilizzato con successo per la verniciatura di pareti, mobili , serramenti , oggetti di design e 
pavimentazioni artistiche successivamente ricoperte con resina a spessore x colata. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
 
Natura del legante:   resina acrilica modificata in dispersione acquosa 
Stato fisico:    fluido tixotropico 
Residuo secco:   28% +/- 1 in peso 
Peso specifico:   1000 – 1050 gr/lt 
Secco al tatto:    2 ore circa a 20 °c 
Duro in profondità:   24 ore circa a 20° c 
      
Temperature inferiori ed umidità elevate ambientali aumentano i tempi d’essiccazione. 
 
MODALITA’ D’APPLICAZIONE: 
 
Prodotto da applicare con pennello,spugna,rullo. 
Il prodotto può essere miscelato con le nostre finiture (VEL NEUTRO,ALGALUX) 
 
Prodotto pronto all’uso. 
Pulire gli attrezzi con acqua. 
Temperatura minima di applicazione 8°c. 
 
RESA: 
 
Circa  8-10 mq/ lt. 
I consumi variano in base al tipo di lavorazione. 
 
CONFEZIONI DI VENDITA: 
 
Disponibile in confezioni da  0,100 / 0,330 / 0,750 / 2,5 lt. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 


