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LINEA BRONZART

DESCRIZIONE PRODOTTO:
BRONZART

SCHEDA TECNICA PRODOTTO
Codice
A0023
Nome commerciale BRONZART
Rif. Tinta
3511 BRONZO
3512 BONZO ANTICO
Tipo prodotto
RESINA ALCHIDICA MODIFICATA
Contenuto nominale 520 mL
Contenuto Netto
400 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
STATO FISICO
Liquido pigmentato
NATURA CHIMICA
Resina alchidica modificata
SOLUBILITA’
Solubile in acetone e/o diluente
nitro
ESSICCAZIONE
Rapidissima
Fuori polvere: 10 min.
Al tatto: 20 min.
In profondità: 6h
RESISTENZA
Resistentissima ai climi più severi

Trasforma in bronzo qualsiasi superficie quale ferro – legno – plastica –
gesso – ecc. È una vernice speciale con la quale è possibile rendere gli
oggetti simili al bronzo. Trova una particolare applicazione, oltre che per
l’oggettistica d’arredo, anche per la componentistica di monumenti
funerari.
È resistentissima ai climi più severi.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
BRONZART è una vernice speciale con la quale è possibile rendere gli
oggetti simili al BRONZO. Pigmenti bronzei altamente selezionati,
presenti in forte concentrazione, conferiscono alla superficie trattata un
meraviglioso effetto “BRONZO”. Questa vernice, a differenza di altre
vernici dello stesso genere, è inalterabile e quindi adatta ANCHE PER
ESTERNO.
CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:
Per “trasformare” in BRONZO ogni genere di superficie quali: ferro, legno,
plastica, gesso, ecc.
Trova una particolare applicazione, oltre che per l’OGGETTISTICA
D’ARREDO, anche per la componentistica di MONUMENTI FUNERARI.
MODALITA’ DI UTILIZZO:
Istruzioni d’uso: Su oggetti molto porosi quali: legno, gesso, dare una mano
di fondo o due mani di verniciatura. Ove necessario carteggiare con carta
abrasiva nr. 400 e togliere con alcool eventuali tracce di sporcizia, grasso,
ruggine. Schermare con carta e adesivo le parti da non verniciare.
Spruzzare sempre un paio di volte a vuoto. Per evitare colature dare mani
SEMPRE LEGGERE.
Per un lavoro professionale si consiglia: su metallo nudo PRIMER STUCCO
ANTIRUGGINE TALKEN SPRAY, su plastica (PP e PE) PRIMER PER MATERIE
PLASTICHE TALKEN COLOR, su polistirolo PRIMER PER POLISTIROLO
TALKEN COLOR.

MAGAZZINAGGIO

Tenere all’asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.
Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri
controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.
La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.

