SC 00244

MAGIC LIGHT ADDITIVO S90
Scheda tecnica:
NOME:
GRUPPO:
IMPIEGO:
CARATTERISTICHE:

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E
RESISTENZA:

PREPARAZIONE
PRODOTTO:
APPLICAZIONE:

MAGIC LIGHT ADDITIVO S90
additivo luminescente all'acqua
in aggiunta alle pitture decorative, resine all’acqua trasparenti, pitture
traspiranti e lavabili
1.460 ± 30 gr/LT. a 25°C
peso specifico:
===
viscosità:
LT. 0,100 per LT. 1
resa:
LT. 0,250 per LT. 2,5
LT. 0,250 per LT. 5 di Sabula 2 o Millicolor Eco
luminescente al buio
effetto estetico:
blu-verde al buio
colori:
LT. 0,100 - LT. 0,250
confezioni:
===
in superficie:
===
sovraverniciatura:
===
in profondità:
Il MAGIC LIGHT Additivo S90 va inserito direttamente all’interno
dell’Artecò 7, Klondike, Klondike Light, Sabulador, Sabulador Soft,
Valrenna, Velidor Fine ma anche resine all’acqua trasparenti, pitture
traspiranti, lavabili e va mescolato accuratamente prima di applicarne
l’ultima mano. Utilizzare inoltre pitture a basso contenuto di coloranti, di
titanio, di carbonati coprenti che potrebbero ridurre la potenza luminosa del
MAGIC LIGHT Additivo S90 al buio.
N.B: Per Millicolor Eco, Polistof e Sabula 2, ossia pitture decorative da
applicare a spruzzo, il MAGIC LIGHT Additivo S90 va inserito anche nella
prima mano del prodotto.
pronto all’uso da mescolare bene.
diluizione:
inserire direttamente all’interno delle pitture
sopradescritte, miscelandole accuratamente
prima dell’applicazione.
N.B: Dopo l’aggiunta del MAGIC LIGHT
Additivo S90, il prodotto deve essere applicato
entro 24 ore per non perdere la sua stabilità.
1 o più
numero di strati:
Temperatura per applicazione: superiore a +10°C e inferiore a +30°C.
Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l’uso, a temperatura
superiore a +10°C e inferiore a +30°C.
Stabilità: 1 anno circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.
sistema:

NOTE:
Si consiglia di utilizzare MAGIC LIGHT Additivo S90 sulle tonalità più chiare (es. C - D - E dei Cataloghi
VALPAINT) mentre sulle nuance più scure (es. A - B) l'effetto luminescente risulterà più tenue.
Con Magic Light Additivo le tonalità del Sabula 2 e del Millicolor Eco appariranno leggermente più chiare.
Gli attrezzi di lavoro vanno lavati accuratamente subito dopo l’uso con acqua.
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