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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.
• I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in condizioni controllate di

laboratorio; l'utilizzo di materie prime naturali può portare, per alcune forniture, a lievi scostamenti nei valori riportati.
• Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e

pratiche. E' quindi necessario che il compratore/utilizzatore verifichi personalmente e prima della posa in opera
l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto nel particolare lavoro/cantiere.

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.

GLITTER SFIDE D’ARTE
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Dati Tecnici
Peso specifico (EN ISO 2811-1) 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

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve 
comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Fassa si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.
Specifiche tecniche in merito all'uso di prodotti Fassa Bortolo in ambito strutturale o antincendio, avranno carattere di ufficialità solo se fornite da "Assistenza Tecnica" e "Ricerca Sviluppo e Sistema 
Qualità" di Fassa Bortolo. Qualora necessario, contattare l'Assistenza Tecnica all'indirizzo mail area.tecnica@fassabortolo.com.
Si ricorda che per i suddetti prodotti è necessaria la valutazione da parte del professionista incaricato, secondo le normative vigenti.
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