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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

MARKER PAINT FILM TRASPARENTE
Marker paint è un film protettivo vetrificante per trasformare pareti e
supporti in lavagne intelligenti interattive scrivibili con marker o
pennerelli a gesso liquido. Ottima idea in azienda o in attività
commerciali per comunicare strategie senza confine, avvisi e offerte. Si
inserisce ottimamente in scuole ed università per istruire in modo
innovativo.
La lavagna Marker paint a tutta parete è un'idea strepitosa. Il modo più
semplice di comunicazione studiato per grandi spazi. Otteniamo una
parete o un supporto che risulta cancellabile facilmente con un
fazzoletto di carta o stoffa, con le dita o panno bagnato come una
lavagna a secco. Il film lavagna Marker paint crea quindi muri scrivibili,
grandi pareti e pannelli facili da usare per il mercato business ed
education.
Questo prodotto, Marker paint viene venduto insieme al relativo e
appropriato fondo (Fondo Wall paint). Non è possibile combinare il
prodotto con fondi di altre marche per non compromettere il risultato
finale.

NOTE TECNICHE

Marker paint è a un passo avanti nella comunicazione.
Aggiornata al: 01/03/2019

FASE APPLICATIVA :
FASE 1- Trattamento del fondo: prima di applicare il film Marker Paint trattare il
supporto liscio e applicare un primer trasparente (J-90) applicare tassativamente "due
strati di Wall paint Fondo" (J-118) colorato a vostro piacere (non usare altri fondi
perchè non funziona).
FASE 2- Applicazione Marker paint: il prodotto va applicato con due strati. (primo
strato di mattina, il secondo strato dopo 8-12 ore) nel caso non siete organizzati con i
tempi, dovete tassativamente organizzarvi.

Resa al Kg: 10-12 M² al Kg. per strato
Diluizione: Pronto all'uso - 10 % max con
acqua
Applicazione: 2 strati con stacco 6-10 h
Supporto: Muro, cartongesso, legno
Limite COV:
Peso Specifico: 1000
Internet: https://www.jumbopaint.it/marker-paintfilm-trasparente-p-329.html

Fare attenzione mentre si applica il prodotto che lo strato di Marker paint venga ben
distribuito evitando zone scarse o che possono sfuggire ai passaggi. Meglio si applica il
prodotto, meglio sarà il risultato finale.
Uso per la scrittura: dopo aver applicato i due strati di Marker paint attendere 4, 5
giorni prima di iniziare a scrivere.
Pulizia della scrittura: la scrittura dei marker va eliminata con le dita, semplici
fazzoletti di carta o stoffa, un panno umido, o per la pulizia approfondita con il classico
pulivetro (Vetril).
Quali marker usare: si usano marker per lavagne bianche, consigliamo di usare marker
della marca Staedtler modello Lumocolor, o altre marche idonee (fare sempre un test),
anche penne a gesso liquido. Avremo così una parete o un supporto dove potete dare
modo ai vostri pensieri o eruzioni creative: comunicare, visualizzare, istruire.
Marker Paint è quindi perfetto per l'uso elegante in casa, uffici, scuole, ovunque vi piace
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per esprimere se stessi!
Marker paint, perché non ha Composti Organici Volatili (VOC), non emette odori duramte
la posa, nessuna emissione durante l'asciugatura ed è quindi amichevole per l'uomo, per
l'ambiente e in presenza di animali domestici.
Marker paint non provoca allergie perché è un antipolvere, lavabile e con tutte le
caratteristiche della normativa per l’igiene e sicurezza come contemplato nelle
disposizioni legislative nazionali ed europee CE in riferimento ai Protocolli N° 852/2004 ed
852/2004. Infatti la sua facilità di lavaggio e pulizia facilita il rispetto dell’igiene
respingendo l’aggressione di muffe e batteri. Certificato da IISG di COMO IT alla normativa
EN 71/3 2013-A1:2014 Il prodotto rispetta la normativa COV, mantenendo un massimale
di 18,4 gr/lt di COV

Confezioni: Kg. 0,500 a+b; kg.1,00 a+b kg.4 a+b
Cunsumo medio e uso: 80/100 grammi m² per ciclo, Richiesti n.2 strati con stacco di
12 ore (durante l'applicazione controllare in controluce zone della parete non pitturate)
Uso: Pennello, rullo, airless
Kit: Parte A+Parte B catalizzatore (penne non comprese)
Lavaggio attrezzi con acqua potabile
Parete scrivibile: dopo 4-5 giorni di essiccazione
Pulizia: con le dita, un panno asciutto e bagnato, scottex di carta, pulivetro, acqua
potabile.

Resa:

Colore:
Trattamento del fondo:

Applicazione e miscela:

5, 6 m² con una confezione da
0,500 e 10, 12 m² la confezione da
1,00
Film trasparente
Trattare la parete preventivamente
con Wall paint bianca o colorata
(applicare 2 strati)
Airless, Rullo, Pennello , al
momento dell’applicazione
verificare le quantità di utilizzo e
preparare le dosi giuste per la
prima mano. Comporre i due
componenti in un unico recipiente e
miscelare con cura per alcuni
minuti. Lasciare riposare per 5
minuti prima di iniziare i lavori
L’applicazione viene fatta mediante
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rullo a pelo raso con un consumo di
0,100 kg/mq.
Miscela in peso: A=100 + B=22
Diluizione: acqua potabile 5% max
Temperatura di utilizzo: tra i 10°
C ed i 30° C. U.R. 80%
Consumo : 100 gr al mq
Magazzinaggio: 12 mesi
Nota: il grado di brillantezza è
influenzato dai seguenti fattori:
temperatura del materiale, umidità
ambientale, temperatura di
applicazione, porosità del supporto
Pot-Life: 40 minuti a 35°, 1 ora a
25°, 1 ora e 30 minuti a 10°C.
Peso specifico: 1,00 – 1,05 g/ml
Secco al tatto: 300 minuti
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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