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SCHEDA TECNICA

GLITTER
Glitter in polvere

DESCRIZIONE PRODOTTO
Glitter in polvere in diversi colori, da aggiungere ai prodotti decorativi Adicolor, per conferire alle pareti un effetto
brillante e scintillante. Può anche essere utilizzato per altri tipi di decorazione ornamentale. GLITTER è ottenuto dal
taglio di un film in poliestere metallizzato bilaccato con resina epossidica.
CAMPO DI IMPIEGO
Destinazione:

Specifico per:

Interni

Da aggiungere ai prodotti Adicolor
Altri tipi di decorazione ornamentale

ISTRUZIONI PER L’USO


Il prodotto può essere utilizzato come additivo per diversi tipi di prodotto nelle dosi desiderate a seconda
dell’effetto finale che si vuole ottenere.

SPECIFICHE TECNICHE

Forma della particella

-

-

Esagonale / Quadrata

○

Misura della particella (my)

-

-

190 ÷ 230



Spessore della particella (my)

-

-

36 (18+18)

* i dati della tabella si riferiscono alle misurazioni effettuate a fine produzione

PULIZIA DEGLI ATTREZZI


Subito dopo l’uso pulire gli attrezzi con acqua e sapone.

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.
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AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI





Non impiegare il prodotto a temperature superiori a 120°C.
Verificare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare
senza materiale durante la lavorazione ed eliminare il rischio di eventuali differenze di effetto.
Mescolare bene il prodotto prima e dopo l’aggiunta del GLITTER.
Si consiglia di effettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro definitivo sul supporto.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO





Le informazioni di sicurezza sono contenute nella relativa scheda.
Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza.
Non disperdere i contenitori nell'ambiente.
Conservare il prodotto non diluito nei contenitori originali ben chiusi, in luogo fresco, asciutto e al riparo da
fonti di calore.

COLORI
Colori disponibili:
 01 - Argento
 02 - Oro
 03 - Rame
 04 - Arcobaleno
 05 - Rosso
 06 - Blu
 07 - Verde
 08 - Viola

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.
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