SCHEDA TECNICA MAGIC PAINT
NATURA DEL PRODOTTO
Pittura decorativa traspirante per interni a base di resine in emulsione acquosa, studiata per
caratterizzare gli ambienti con la ricchezza del colore e la fantasia di chi applica il prodotto.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO IN LATTA
Peso Speciﬁco

0,960 + -0,02 gr./cc. (a 20° C)

Viscosità

10’’ - 12’’ F8 (a 20° C)

Residuo secco

Non determinante (ND)

Ceneri

Non determinante (ND)

CARATTERISTICHE APPLICATIVE
Resa

13 mq./kg. circa (per mano di prodotto secondo le caratteristiche del supporto).

Composizione

Prodotto a base di resine in emulsione acquosa e cips di pigmenti insolubili.

Prestazioni

Prodotto caratterizzato dalle innumerevoli possibilità di colorazione per conferire
ai supporti un aspetto moderno e duraturo nel tempo.

Applicazioni

Pronto all’uso. L’applicazione può essere eseguita con pennello piatto oppure
con guanto di pelo in modo più omogeneo possibile. Nel momento in cui il
prodotto inizia ad essiccare (circa 10 min.), bisogna passare la spatola di plastica
e schiacciare i pallini bianchi presenti alla superﬁcie del prodotto. A lavoro
completato è possibile applicare a pennello o a rullo, una mano di “Riﬂessi” per
donare brillantezza al prodotto e renderlo lavabile al 100%
N.B. Non applicare ad una temperatura al di sotto di 5°C e non superiore a 27°C.

Preparazione dei supporti
Muri nuovi

• Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato
• Eliminare parti friabili e disconnesse
• Isolare il muro con ﬁssativo acrilico ad acqua
• Applicare a rullo una o più mani di Primer

Muri già verniciati

• Eliminare le parti friabile e disconnesse
• Stuccare le eventuali imperfezioni della parete
• Isolare le parti stuccate con isolante acrilico
• Applicare a rullo o pennello una o più mani di Primer

Notizie utili
Il prodotto teme il gelo.
Si consiglia di tenerlo in luogo fresco ad asciutto lontano dai raggi del sole e dalle intemperie
N.B. Le indicazioni qui riportate hanno carattere indicativo essendo le prestazioni dei prodotti inﬂuenzate dalle
modalità di uso e dai supporti da trattare.

Esempio applicazione prodotto
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