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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

MURO STELLATO BASE GLITTER LT.1
Muro stellato è la base trasparente per effetto glitter stellato e la creazione di pareti con
effetto a stelline brillanti. Una resina trasparente per inserire la confezione di mille stelline
in glitter(da acquistare a parte). E' un lattice acrilico trasparente che protegge la parete
rendendola antigraffio. La base trasparente di Muro stellato non altera il colore della
parete, ma la protegge dai graffi rendendo il supporto ben protetto.
Confezione Base trasparente da kg.1 si addiziona ai glitter colorati: oro, argento, rosso,
blu, verde, multicolor, viola e crea un effetto stellato alle suoerfici.
Si applica su pareti già preparate con fondo base bianco o colorato. Raccomandiamo di
stuccare bene i supporti per avere una finitura perfettamente liscia. La superficie deve
essere stuccata e pitturata con una pittura acrilica del colore desiderato. Il prodotto con i
glitter deve essere applicato in più riprese, per pareggiare le zone dove si nota una scasa
adesione delle stelline. La superficie una volta ultimata risulterà omogenea con le perline
attaccate al muro.
La resina finale di "muro stellato" è una soluzione trasparente incolore. Non altera il
colore del fondo, lo rende lavabile ed antigraffio. Le stelline disperse, una volta applicate
sulla parete colorata lasceranno una patina antigraffio satinata con i mille glitter attaccati
al muro.
La parete resterà lavabile e antisporco. Ideale per camerette, arredo moderno e
contemporaneo. Si applica su tutte le superfici perfettamente trattate con fondo base.
Resa: kg.1 rende fino a 15 m².

NOTE TECNICHE
Aggiornata al: 02/08/2017
Resa al Kg: 15 M² al Kg.

Tecnica di applicazione: applicare a più riprese con stacco di 1/2 ora tra una mano e la
successiva, uniformare le zone glitterate con più riprese

Diluizione: Pronto all'uso
Applicazione: 1,2 a pareggiare glitter
Supporto: Muro, Legno, Cartongesso
Limite COV:
Peso Specifico: 0.00
Internet: https://www.jumbopaint.it/murostellato-base-glitter-p-246.html

Norme per l’utilizzatore: Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell’ultima versione della scheda. L’utilizzatore deve assicurarsi
della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria reciaosponsabilità la scheda di sicurezza ed in
caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e
stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di
legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico. Nota: non si deve interpretare tale documento come garanzia
di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sui cantiere. Acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi del giusto impiego e che soddisfi le proprie
esigenze per il proprio impiego. E’ obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.
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