SCHEDA TECNICA PERLA D’ORIENTE
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Caratteristiche e campi di impiego:
Pregevole finitura da arredo caratterizzata da preziosi riflessi metal perlacei. Grazie alle sue straordinarie
caratteristiche PERLA D'ORIENTE può essere applicato in ambienti moderni e classici, interni ed esterni, bagni e
saune.
Composizione:
Speciale emulsione in resina, mix di miche biostabili naturali, microsfere di cristallo, pigmenti e additivi vari.
Preparazione del fondo:
Su supporti ben consolidati, perfettamente lisci e verniciati con idropittura lavabile bianca o colorata
l’applicazione non necessita di alcun primer, in alternativa applicare due mani di PRIMER PLUS bianco o
colorato.
Applicazione:
Stendere PERLA D'ORIENTE utilizzando un pennello Spalter, eseguendo dei movimenti incrociati, trasversali,
orizzontali o verticali. Normalmente è sufficiente un solo strato di PERLA D'ORIENTE non diluito.
DATI TECNICI:
PESO SPECIFICO: 1,100 +/- 5% Kg./Lt.
COLORE: tinte di cartella
VISCOSITA': BROOKFIELD: 4300 cps ± 5% G6 RPM 100 a 25°C
RESA: 10/12 m²/Lt. a mano unica in funzione dell’assorbimento del supporto
DILUIZIONE: pronto all'uso
CONFEZIONE: contenitori in polietilene da Lt. 2,5 - Lt. 1
ESSICCAZIONE: al tatto 1 h, in profondità 24h a 20°C
LIMITE DI TEMPERATURA D'USO: + 5°C / + 35° C
APPLICAZIONE: pennello, spalter
CONSERVAZIONE: in confezioni originali ben chiuse ed in luogo asciutto tra +5°C e +30°C.
RESISTENZA AL LAVAGGIO: resistente al lavaggio > 5000 cicli Gadner UNI 10795 UNI 10560
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO: alta UNI 10795 UNI EN ISO 7783-2
RESISTENZA AGLI ALCALI: resistente agli alcali UNI 10795
PRESA DI SPORCO: bassa UNI EN 10792
Conforme secondo la norma UNI EN 15457 (resistenza alla crescita di funghi), per la presenza di additivi
specifici ad ampio spettro d'azione, permette al prodotto di prevenire nel tempo la formazione di muffe,
funghi, alghe e muschio.
L’utilizzo di paste coloranti non fornite da Nikkolor Italia può compromettere non solo l’aspetto estetico ma soprattutto può
alterare notevolmente le performance del prodotto stesso.
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I dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte dalla Nikkolor Italia.
Le notizie contenute nelle presenti schede tecniche sono frutto delle nostre migliori conoscenze e, come tali, sono
divulgate a carattere informativo; pertanto, non impegna la responsabilità della nostra Azienda nei confronti di
eventuali contestazioni derivanti da condizioni d’impiego che sfuggono al nostro controllo, chi intenda farne uso è
tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all’impiego.
Il ns. obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed
esclusivamente per i dati sopra riportati.
Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.
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