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GLITTER SFIDE D'ARTE SCHEDA TECNICA

Additivo in pasta a base di glitter lamellari 
color argento Interni Confezione in 

Plastica

Composizione
Pasta all'acqua a base di glitter lamellari di forma regolare e additivi vari.

Fornitura
 - Confezioni da 100 ml in scatole da 10 pezzi

Impiego
Additivo in pasta ad uso interno, particolarmente indicato in combinazione con i prodotti decorativi della linea desideri 
(Minerale, Cristallo e Luce) applicati a pennello.

Applicazione
Si consiglia di aggiungere una confezione di GLITTER SFIDE D'ARTE per ogni litro di prodotto DESIDERI scelto.
Prima dell'utilizzo di GLITTER SFIDE D'ARTE omogeneizzare manualmente il prodotto. Addizionare i glitter al decorativo 
DESIDERI scelto e miscelare accuratamente il tutto.
Per ottenere il miglior risultato estetico applicare a pennello il prodotto decorativo ottenuto.

Avvertenze
• Prodotto per uso professionale.
• Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.
• Indossare guanti e indumenti protettivi e in caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone.
• Lo smaltimento del recipiente/prodotto deve essere effettuato in conformità alla regolamentazione nazionale.
• Agitare bene la confezione prima dell'utilizzo.
• Si raccomanda di additivare il prodotto decorativo scelto con Glitter Sfide D'arte in tempi relativamente vicini alla 

messa in opera.
• Il prodotto additivato va utilizzato entro un tempo massimo di 5-6 giorni.

Conservazione
Teme il gelo. Proteggere dalle temperature elevate e dai raggi solari diretti. Il materiale se immagazzinato in locali 
adeguati, nella confezione originale ben chiusa, ha una durata di 12 mesi.
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Dati Tecnici
Peso specifico 0,91 kg/l per il colore argento
pH 7,5-8,5
Consumo 100 ml per ogni litro di prodotto decorativo
Prodotto per usi non regolamentati dal D.lgs n.161/2006

Le informazioni riportate nella presente Scheda Tecnica si basano sulle nostre conoscenze acquisite ed esperienze maturate, nonché sullo stato dell'arte. I dati tecnici riportati si riferiscono alle 
caratteristiche medie del prodotto. L'utilizzatore può verificare direttamente sull'etichetta di identificazione del prodotto le caratteristiche specifiche di ogni fornitura. L'utilizzatore deve comunque sempre 
verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.
In questo documento non è possibile trattare e documentare tutte le possibili casistiche progettuali e di cantiere. Qualora lo si ritenesse necessario, consigliamo di confrontarsi con il servizio di 
Assistenza Tecnica Fassa S.r.l. all'indirizzo mail area.tecnica@fassabortolo.com.
La ditta Fassa S.r.l. si riserva di apportare liberamente modifiche alla presente scheda tecnica, pubblicandone una nuova edizione che costituirà il nuovo documento tecnico di riferimento, reperibile dal 
sito aziendale www.fassabortolo.com.


