SC 00245

MAGIC LIGHT FINITURA K100
Scheda tecnica:
NOME:
GRUPPO:
IMPIEGO:
CARATTERISTICHE:

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E
RESISTENZA:

PREPARAZIONE
SUPPORTO:
PREPARAZIONE
PRODOTTO:
APPLICAZIONE:
CICLO APPLICATIVO:

MAGIC LIGHT FINITURA K100
finitura luminescente all'acqua
decorazioni interne
1.050 ± 30 gr/LT. a 25°C
peso specifico:
===
viscosità:
6 - 7 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
effetto estetico:
blu-verde al buio
colori:
LT. 0,250 - LT. 1
confezioni:
2 - 3 ore a 20°C
in superficie:
6 - 8 ore a 20°C
sovraverniciatura:
36 - 48 ore a 20°C
in profondità:
Pittura trasparente 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 e spegnendo
successivamente la luce, le pareti trattate si rillumineranno progressivamente
per poi stabilizzarsi dopo qualche minuto. La luminescenza può durare 6 - 8 ore
a seconda della quantità di luce assorbita e dell’intensità del buio, riducendosi
gradualmente nel corso di tale tempo. MAGIC LIGHT Finitura K100 rimane
opaco, traspirante ma soprattutto trasparente e non altera il colore o l’effetto
sottostante, specialmente su colori chiari, mentre sui scuri può leggermente
variare il colore. Per tale motivo più il supporto è di colore chiaro, più MAGIC
LIGHT Finitura K100 si illuminerà al buio
E’ possibile rafforzare la potenza luminosa del MAGIC LIGHT utilizzando
lampade del tipo Wood (neon o lampada viola) da accendere ad intermittenza
per 2 - 3 minuti ogni 3 - 4 ore.
Applicare sempre una mano di Finish V 16 non diluito a pennello o a rullo e
dopo circa 12 ore a 20°C procedere con l'applicazione del MAGIC LIGHT
Finitura K100.
pronto all’uso da mescolare bene.
diluizione:
rullo - tampone
sistema:
1 o più
numero di strati:
MAGIC LIGHT Finitura K100 va applicato sopra a nuove o vecchie pitture,
supporti lisci o ruvidi purché ben ancorati e non polverosi con Rullo PV 31 e
ribatterlo subito, a prodotto bagnato, con Tampone PV 33 o con Rullo PV 30.
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.
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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 e sapone.
Scheda n° SC 00245 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:
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