SC 00224

L50
Scheda tecnica:
NOME:
GRUPPO:
IMPIEGO:

CARATTERISTICHE:

L50
additivo all’acqua con effetto alluminio, oro o pigmenti capaci di
sovrapporre la luce creano effetti luminosi.
da inserire nell’Artecò 7 già colorato e nell’Artecò 7 Metal per ottenere
l’Effetto Metallizzato. Si può aggiungere anche a qualsiasi colore di Polistof
per avere l’Effetto Tessuto Vellutato con L50 o l’Effetto Tessuto Shantung
sempre con L50. Per Mavericks si deve inserire una confezione di L50 della
tonalità desiderata in ogni barattolo di Mavericks.
Per il Klondike Ferro applicare una mano di L50 Col. 301 con pennellate in
verticale a copertura oppure una mano di L50 Col. 309, utilizzando la
spugna di mare PV 32 nel lato più compatto, tamponando il supporto a
piacere, in base a quanto ossido di rame si vuole vedere a lavoro finito.
1.020 - 1.200 ± 30 gr/LT. a 20°C
peso specifico:
===
viscosità:
2 X LT. 0,100 per LT. 1 di ARTECO’ 7
resa:
LT. 0,500 per LT. 2,5 di ARTECO’ 7
2 X LT. 0,500 per LT. 5 di ARTECO’ 7
2 X LT. 0,100 per LT. 1 di ARTECO’ 7 METAL
LT. 0,500 per LT. 2,5 di ARTECO’ 7 METAL
LT. 0,100 per LT. 1 di POLISTOF
LT. 0,500 per LT. 5 di POLISTOF
LT. 0,100 per LT. 0,500 di MAVERICKS
Col. 301: LT. 1 per 12 - 13 mq una mano per
KLONDIKE FERRO (può variare in base alla ruvidità, porosità,
.

assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

Col. 309: LT. 1 per 80 - 100 mq una mano per
KLONDIKE FERRO (può variare in base alla ruvidità, porosità,
assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E
RESISTENZA:
PREPARAZIONE
SUPPORTO:

PREPARAZIONE
PRODOTTO:

colori cartella
colori:
LT. 0,100 - LT. 0,500
confezioni:
2 ore a 20°C per il Klondike Ferro
in superficie:
4 ore a 20°C per il Klondike Ferro
sovraverniciatura:
24 ore a 20°C per il Klondike Ferro
in profondità:
Prodotto stabile alla luce e resistente al lavaggio. Disponibile in tonalità
differenti da inserire nell’Artecò 7 già colorato o nell’Artecò 7 Metal oppure
all’interno Mavericks o di qualsiasi colore di Polistof.
Per il Klondike Ferro accertarsi che il supporto sia ben solido rimuovendo
qualsiasi impurità. Eliminare eventuali vecchie pitture se non ancorate bene
o sfarinanti, e lavare con saponi adeguati. Successivamente stuccare, ove
necessario, e dopo l’essicazione applicare una mano a copertura di Primer
1200, che va steso con rullo di lana, a pennello oppure a spruzzo.
pronto all'uso. Mescolare bene.
diluizione:
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APPLICAZIONE:

sistema:

numero di strati:
stabilità:

versare il prodotto L50 nella confezione di
Artecò 7 già colorato, dell’Artecò 7 Metal,
nel Polistof o nelle confezioni di Mavericks.
Applicare a pennello o con spugna di mare
per il Klondike Ferro.
1 per il Klondike Ferro
1 anno circa in confezioni ben sigillate e mai
aperte

NOTE:
La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Lavare gli attrezzi subito dopo l’uso con
acqua e sapone. Questo prodotto teme il gelo.
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