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Prodotto: Monolith Metal
Categoria:
Linea Impero
Azienda: Loggia
Polveri metalliche finissime per MONOLITH BASE METAL

Caratteristiche Generali
MONOLITH METAL sono polveri finissime di leghe di metalli puri di RAME – STAGNO – OTTONE – BRONZO ideali per
conferire effetti speciali metallizzati al MONOLITH BASE METAL. Facili da utilizzare, permettono di ottenere infinite gradazioni
di colore. Con l'aggiunta delle polveri trasforma ogni superficie in un metallo nobile.

Impiego
In aggiunta al MONOLITH base media/fine , si presta per la decorazione di negozi, bar, alberghi e abitazioni e trova la sua
applicazione per la decorazione di pareti e pavimenti.

Metodi Applicativi
Miscelare il MONOLITH BASE METAL + MONOLITH METAL ( POLVERE METALLICA ) in rapporto 1 : 1 in
peso con mescolatore meccanico munito di spirale, fino a completa miscelazione e ottenere un impasto
omogeneo e senza grumi. Per Rame – Bronzo – ottone aggiungere 2-3 % di acqua.
NB: Il decorativo non va' applicato su pareti o pavimenti che presentano fonti di umidità, in quanto il metallo
contenuto nel prodotto tende ad ossidarsi nel tempo.

Confezioni:
Colori effetto metallo

1,5
Kg
ARGENTO - BRONZO - OTTONE Colori effetto metallo
-RAME - ZINCO

Stoccaggio:
Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio di 12
mesi.
Temperatura minima di stoccaggio: +5°C
Temperatura massima di stoccaggio: +30°C
Non applicare il MONOLITH METAL con temperature superiori a 35°C ed inferiori ai 10°C.
Durante le fasi di asciugatura non sottoporre MONOLITH METAL a ventilazione artificiale diretta o
eccesiva.
Non applicare MONOLITH METAL su superfici o supporti che non siano perfettamente puliti o aspirati.

Precauzioni di sicurezza:
Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare
riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze
Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali
indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l’applicatore, dal momento che le condizioni di impiego
del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E’ consigliabile quindi accertarsi dell’idoneità del prodotto al caso
specifico con prove preliminari.
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