SC 00256

MAGIC LIGHT FINITURA K110
Scheda tecnica:
NOME:
GRUPPO:
IMPIEGO:
CARATTERISTICHE:

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E
RESISTENZA:

PREPARAZIONE
SUPPORTO:

PREPARAZIONE
PRODOTTO:
APPLICAZIONE:
CICLO APPLICATIVO:

MAGIC LIGHT FINITURA K110
finitura puntinata all'acqua luminescente al buio e fluorescente alla luce di
wood
decorazioni interne
1.010 ± 30 gr/LT. a 25°C
peso specifico:
===
viscosità:
8 - 10 m²/LT. una mano su supporti lisci
resa:
(può variare in base alla ruvidità, porosità,
assorbimento del supporto ed al metodo di
applicazione)
luminescente al buio e fluorescente alla luce di
effetto estetico:
wood
azzurro chiaro al buio; verde, bianco, rosso e
colori:
giallo al wood
LT. 0,500 - LT. 1
confezioni:
3 - 6 ore a 20°C
in superficie:
===
sovraverniciatura:
24 - 36 ore a 20°C
in profondità:
Pittura bianca all’acqua per interno, che assorbe la luce naturale ed
artificiale per poi restituirla al completo buio. Proprio per questo,
illuminando per almeno 5 minuti un ambiente decorato con MAGIC
LIGHT Finitura K110 e spegnendo successivamente la luce, le pareti
trattate si rillumineranno progressivamente per poi stabilizzarsi dopo
qualche minuto. La luminescenza può durare 5 - 7 ore a seconda della
quantità di luce assorbita e dell’intensità del buio, riducendosi
gradualmente. MAGIC LIGHT Finitura K110 alla luce naturale rimane
bianco opaco e traspirante.
Se il MAGIC LIGHT Finitura K110 viene sollecitato dalla luce di wood
(neon o lampada viola) varierà il suo colore da azzurro chiaro (al buio) in
verde, rosso, giallo e bianco.
Il supporto da decorare deve essere bianco o di colore chiaro. Se già
verniciato, deve essere ben ancorato e non polveroso. In caso contrario
asportare tutto ciò che mal ancorato ed applicare una o due mani di Primer
400. Dopo circa 8 ore a 20°C applicare il MAGIC LIGHT Finitura K110.
pronto all’uso da mescolare bene con stecca in
diluizione:
legno.
pennello - rullo - spugna di mare - spruzzo
sistema:
1 o più
numero di strati:
MAGIC LIGHT Finitura K110 si può usare su supporti lisci o ruvidi,
nuovi o vecchi purché ben ancorati e non polverosi. Si può applicare con
il Pennello PV 76 oppure la Spugna di mare PV 32 o un Rullo di spugna a
grana grossa. In alternativa a spruzzo con Multispray ed ugello da 2,5 - 3
mm.
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E’ sufficiente stendere una sola mano di MAGIC LIGHT Finitura K110.
Con due mani si avrà un effetto più concentrato di stelline. Durante
l’applicazione a pennello o a rullo occorre incrociare i passaggi, dando
pennellate o rullate morbide senza distruggere le particelle di prodotto che
rimarranno a rilievo. Dopo circa 24 ore a 20°C le particelle a rilievo si
appiattiranno lasciando delle piccole gocce leggermente a rilevo.
Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l’uso, a temperatura
superiore a +5°C e inferiore a +30°C.
Stabilità: 1 anno circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.
NOTE:
Mescolare molto bene prima dell’uso con una stecca di legno o di metallo.
La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Lavare gli attrezzi subito dopo l’uso
con acqua.
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