
 

 

 

SC 00224 
 

L50 
 

Scheda tecnica: 
 

NOME: L50 

GRUPPO: additivo all’acqua con effetto alluminio, oro o pigmenti capaci di 

sovrapporre la luce creano effetti luminosi. 

IMPIEGO: da inserire nell’Artecò 7 già colorato e nell’Artecò 7 Metal per ottenere 

l’Effetto Metallizzato. Si può aggiungere anche a qualsiasi colore di 

Polistof per avere l’Effetto Tessuto Vellutato con L50 o l’Effetto Tessuto 

Shantung sempre con L50. Per Mavericks si deve inserire una confezione 

di L50 della tonalità desiderata in ogni barattolo di Mavericks. 

CARATTERISTICHE: peso specifico: 1.020 - 1.200 ± 30 gr/LT. a 20°C 

 viscosità: = = = 

 resa: 2 X LT. 0,100 per LT. 1 di ARTECO’ 7 

LT. 0,500 per LT. 2,5 di ARTECO’ 7 

2 X LT. 0,500 per LT. 5 di ARTECO’ 7 
. 

2 X LT. 0,100 per LT. 1 di ARTECO’ 7 METAL 

LT. 0,500 per LT. 2,5 di ARTECO’ 7 METAL 
 

LT. 0,100 per LT. 1 di POLISTOF 

LT. 0,500 per LT. 5 di POLISTOF 
 

LT. 0,100 per LT. 0,500 di MAVERICKS 

 colori: colori cartella 

 confezioni: LT. 0,100 - LT. 0,500 

ESSICCAMENTO: in superficie: = = = 

 sovraverniciatura: = = = 

 in profondità: = = = 

CARATTERISTICHE E 

RESISTENZA: 

Prodotto stabile alla luce e resistente al lavaggio. Disponibile in tonalità 

differenti da inserire nell’Artecò 7 già colorato o nell’Artecò 7 Metal 

oppure all’interno Mavericks o di qualsiasi colore di Polistof. 

PREPARAZIONE 

SUPPORTO: 

= = = 

PREPARAZIONE 

PRODOTTO: 

diluizione: 

 

pronto all'uso. 

APPLICAZIONE: sistema: versare il prodotto L50 nella confezione di 

Artecò 7 già colorato, dell’Artecò 7 Metal,  

nel Polistof o nelle confezioni di 

Mavericks. Mescolare bene. 

 numero di strati: = = = 

 stabilità:  2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai 

aperte 
 

NOTE: 
La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Lavare gli attrezzi subito dopo l’uso 

con acqua e sapone. Questo prodotto teme il gelo. 
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