Revisione n. 2
Data revisione
07/01/2013
Stampata il
07/01/2013
Pagina n.1 / 2

LUMINA GOLD – LUMINA SILVER
Scheda Tecnica
Descrizione
LUMINA GOLD/SILVER è un decorativo per interni ad effetto metallizzato con riflessi oro ed
argento.
LUMINA GOLD/SILVER è un rivestimento adatto per rendere elegante e prezioso l'ambiente
nel quale viene realizzato in quanto manifesta diverse sfumature in funzione della luce.
LUMINA GOLD/SILVER è molto semplice e veloce da applicare a pennello o a rullo senza
problemi di giunta e/o di tecnica.
LUMINA GOLD/SILVER ha un basso contenuto di solventi organici volatili (VOC) e rispetta
la normativa 2004/42/CE (D.Lgs. n.161 del 27 marzo 2006).
Applicazione
Supporti nuovi:
La superficie deve essere asciutta, non friabile e priva di sali ed umidità.
Isolare con una mano, a pennello, di fissativo ACRILFLEX , dopo 8 ore applicare una mano o
due di EXTRA LAV BIANCO e, dopo 24 ore stendere una mano di LUMINA GOLD/SILVER
semplicemente con rullo o pennello in modo uniforme su tutta la parete che si intende decorare.
Supporti già tinteggiati e/o degradati:
Pulire accuratamente la superficie da sporco, sali, incrostazioni e simili.
In caso di muffe bonificare la superficie con specifici prodotti di sanificazione.
In presenza di pitture decoese, rimuovere le porzioni in fase di distacco.
Isolare una mano, a pennello, di fissativo ACRILFLEX , dopo 8 ore, applicare una mano o due
di EXTRA LAV BIANCO e, dopo 24 ore stendere una mano di LUMINA GOLD/SILVER con
rullo o pennello in modo uniforme su tutta la parete che si intende decorare.
Modalità di applicazione:
Applicare LUMINA GOLD/SILVER con pennello o rullo in una mano.
Essiccamento fuori tatto: 1 ora.
Essiccamento in profondità: 8 ore in condizioni ottimali.
Non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C e con umidità
dell'ambiente >80%.
Diluizione: pronto all'uso, max 5% con acqua potabile.
Resa: circa 5-6 m²/l secondo applicazione più o meno intensa.
Pulizia degli attrezzi: acqua.
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LUMINA GOLD – LUMINA SILVER

Classificazione, caratteristiche tecniche e prestazioni
Stoccaggio: +5°C/+30°C in luogo fresco ed asciutto per non più di 12 mesi.
Peso specifico: 0,960 Kg/l
Valore limite COV (dir.2004/42/CE) di pitture per effetti decorativi (cat. A/I).
Questo prodotto contiene al massimo 10 gr/l di COV.
Confezioni e stoccaggio
LUMINA GOLD/SILVER deve essere conservata nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile
per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non
superiore a +40°C. Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda
di sicurezza.

Resa
Resa teorica = 5-6 m2/lt per mano

Nota di responsabilità
I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non
possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le
ulteriori notizie necessarie.
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