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SCHEDA TECNICA

SPLENDIDA

PRODOTTO
SPLENDIDA
DESCRIZIONE
Pittura decorativa all’acqua per interni super coprente, lavabile e resistente. Consente di decorare pareti, soffitti, colonne o rifinire
alcuni spazi in modo elegante con un effetto a tinta unita glitterato. La sua più importante caratteristica è la coprenza e ciò
permette di ottenere l’effetto di finitura generalmente con un’unica mano, anche sui supporti difficili.

CAMPO DI IMPIEGO
Il prodotto può essere applicato direttamente su mura interne in perfette condizioni o qualsiasi altra superficie opportunamente
trattata.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Superfici murali nuove: Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta
adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato, ad essicazione avvenuta applicare a rullo
SPLENDIDA del colore desiderato.
Superfici murali già verniciate: Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare
parti in fase di distacco o sfarinamenti (in caso procedere come per i muri nuovi). Applicare a rullo SPLENDIDA del colore
desiderato.

ISTRUZIONI PER L’USO
SPLENDIDA è fornito in due basi: Base B (Bianca) e Base G (Grigia), da tinteggiare con gli appositi TINTER o con il sistema
tintometrico Adicolor per ottenere le tinte presentate in cartella o con coloranti universali Rainbow per correggerle od ottenerne
altre di fantasia. Dopo aver additivato il prodotto con il flacone di GLITTER che troverete all’interno della confezione, applicare con
un rullo a pelo medio-lungo. Le rullate dovranno essere continue ed incrociate fino a copertura totale di la superficie da decorare.
Si consiglia l’impiego di rulli a pelo medio-lungo e di pennelli a setole sintetiche.
Non applicare a temperatura inferiore a 5°C o superiore a 28°C. Verificare con attenzione le misure delle pareti onde evitare di restare senza prodotto
durante la lavorazione. Pulire gli attrezzi con acqua calda. Teme il gelo.

NOTE TECNICHE
Resa teorica (mq/ℓ) (per mano)
Diluizione
Essicazione a 25°C
Sovrapplicazione
Peso specifico (Kg/ℓ)
Viscosità Brookfield a 20°C (mPa∙s)
Residuo secco in peso
V.O.C. (g/ℓ)

11 ÷ 12
Pronto all’uso o diluire con poca acqua, max 5%
3 ÷ 4 ore fuori tatto
Dopo circa 6-8 ore
Base B: 1,300 ± 0,020
Base G: 1,290 ± 0,020
Base MEDIA: 1,240 ± 0,020
7.000 ÷ 8.000
63% ± 1
17; cat L BA limite max 200

CONFEZIONI

ℓ

1

-

ℓ

2

COLORI
Base B e Base G per 33 nuances da tinter presentate in cartella
Tinte chiare derivate da Base B disponibili nella mazzetta Adicolor 2014 con sistema tintometrico

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta
responsabile per il loro utilizzo in quanto l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in
conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente

Pagina 1 di 1

Rev 16.2

