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1. Natura del Prodotto 
Rivestimento decorativo lavabile effetto diamante, 

semicoprente di aspetto semilucido con cariche in 

poliestere metallizzate. 

 

2. Caratteristiche del Prodotto 
Peso specifico: 1000 +/- 20 gr/l 

Viscostà Brookfield RVT A6 V50 a 20 ° C ( 4000+/- 

1000 mPas ) 

Residuo Secco 60 +/- 2% ( 3 ore a 120° C) 

Ceneri 24-46% (3 ore a 800° C ) 

 

3.  Caratteristiche Applicative 
RESA A PENNELLO 4/5 mq/lt per 3 manI di prodotto 

secondo le caratteristiche del support 

COMPOSIZIONE Prodotto a base di resine acriliche in 

dispersione acquosa e cariche in poliestere riflettenti la 

luce 

PRESTAZIONI Prodotto innovativo e caratteristico per 

la sua particolare riflettenza alla luce 

APPLICAZIONI Diluire 20% +/- con acqua potabile 

Applicare una mano di prodotto sulla parete con 

pennellessa o rullo e a completa essiccazione procedere 

con l'applicazione della seconda e terza mano, sempre a 

essiccazione completa 

 
 

4. Preparazione del Supporto 

 
MURI NUOVI Assiciurarsi che il muro sia asciutto e ben 

stagionato Eliminare le parti friabili e disconnesse Isolare il 

muro con Isolante fissativo acrilico ad acqua Applicare a 

rullo o pennello una o più mani di Primer preferibilmente a 

colore fino a copertura 

MURI GIA' VERNICIATI Eliminare le parti friabili e 

disconnesse Stuccare le eventuali imperfezioni della parete 

Isolare le parti stuccate con Isolante fissativo acrilico 

Applicare a rullo o pennello una o più mani di Primer 

preferibilmente a colore fino a copertura 

 

Notizie Utili 
Il prodotto teme il gelo. Si consiglia di tenerlo in luogo fresco 

e asciutto lontano dai raggi del sole e dalle intemperie. 

 

Note 
N.B. Le indicazioni qui riportate hanno carattere indicativo 

essendo le prestazioni del prodotto influenzate dalle modalità 

di uso e dei prodotti da trattare 
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