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Caratteristiche del prodotto in latta
Peso specifico

1,28- 1,33

Viscosità

5900-7850 Cps

Residuo secco

49% ± 1%

Spessore medio del film essiccato:

Circa 75, 80 microns in 3 mani

Caratteristiche applicative
Resa

Con l’applicazione di due mani si coprono circa 5-6 m2
con 1 lt di prodotto.

Composizione

Pittura acrilica additivata con particolari cariche e
pigmenti.

Prestazioni

La pittura lavagna calamitata è di facile applicazione su
pareti in muratura, pannelli in legno in MDF, cartongesso,
superfici metalliche, e crea zone block notes, ad uso
didattico. Utilizzabile in aule scolastiche o nella cameretta
del vostro bambino, come anche in cucina o qualsiasi
ambiente a proprio piacere.

Applicazione

Prodotto diluibile con acqua al 20/30%. L’aplicazione,
previa preparazione del supporto puo’ essere eseguita
a rullo o pennello. Applicare due mani di prodotto
intervallate di 6/8 ore.

Preparazione del supporto
Temperatura ambiente: min 5°C max 30°C .Umidità relativa ambiente:max 80%.
Supporti murali: I supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale o lavaggio.
Le vecchie pitturazioni devono essere asportate. Prima dell’applicazione su intonaci freschi assicurarsi che questi
abbiano fatto presa. Per ottenere un effetto più lucido, resistente e lavabile, si può applicare una mano aggiuntiva
di “Riflessi” a pennello o rullo.
Supporti in legno verniciato (mobili): applicazione previa carteggiatura con carta abrasiva

Notizie utili

I colori disponibili sono quelli della cartella colori.
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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