IMPEX COLOR s.r.l.
SCHEDA TECNICA

PRESTIGE FINITURA
DESCRIZIONE
Finitura decorativa ornamentale all’acqua per le pareti di case, uffici e negozi.
Di aspetto semi opaco, lavabile, resistente all’abrasione e durata dei colori.
CAMPO D’IMPIEGO
Qualsiasi tipo di superficie interna liscia.
NOTE TECNICHE
Resa teorica

: 8 – 10 mq/Lt

Essiccazione a 25 °C

: 2 – 3 ore al tatto.
1 – 2 giorni in profondità.

Tempo di lavorazione

: 5 – 15 minuti

Peso specifico

: 1.040 ± 10 gr/Lt

ISTRUZIONI PER L’USO
• Preparazione del fondo

•

•

: obbligatoriamente applicare 1 o 2 mani di Prestige Fondo diluito 20 – 30
% con acqua.

Applicazione

: dopo almeno 4 – 6 ore dal trattamento con il fondo, applicare Prestige
Finitura miscelata delicatamente con il colorante desiderato. Stendere il
prodotto con un qualsiasi pennello di medie dimensioni in modo
incrociato e disuniforme partendo da un angolo alto della parete a
scendere, applicando da 1 fino a 5 mq circa. La superficie di stesura
varia a seconda della temperatura, dell’umidità e dalla rapidità
dell’applicazione. Quando si inizia a notare una lieve asciugatura del
prodotto, iniziare a spatolare, utilizzando la spatola Prestige sempre con
movimento incrociato per arrivare all’effetto finale.

Diluizione

: pronto all’uso.
Se necessario, diluire con acqua massimo al 5%

Tutte le informazioni, raccomandazioni e suggerimenti che appaiono in questo bollettino riguardanti l'impiego
dei prodotti, sono basate su prove e dati ritenuti attendibili, tuttavia è responsabilità dell'utilizzatore
determinare l'idoneità dei prodotti qui descritti per il loro specifico uso.
Poiché l'effettivo utilizzo da parte di altri va oltre il nostro controllo, nessuna garanzia, esplicita o implicita,
viene data in linea generale per quanto concerne gli effetti di tale impiego oppure per i risultati che si
intendono ottenere e neppure si assume qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dall'impiego da parte
di altri dei prodotti qui descritti senza il nostro specifico controllo.
Nemmeno le informazioni qui riportate sono da interpretarsi come assolutamente complete, poiché ulteriori
informazioni possono essere necessarie o consigliabili quando esistono particolari o eccezionali condizioni o
circostanze di lavoro. Il nostro personale tecnico è a disposizione per informazioni e chiarimenti e per la
soluzione di problematiche specifiche.
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