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LINEA VERNICI FINALI - FINALE DAMAR

SCHEDA TECNICA PRODOTTO
Codice
A0121
Nome commerciale VERNICE FINALE DAMAR
Tipo prodotto
RESINA DAMAR
Contenuto nominale 520 mL
Contenuto Netto
400 mL

DESCRIZIONE PRODOTTO:
Fabbricata con purissime resine diluite in acquaragia di pura gemma di pino questa
vernice è stata appositamente studiata per proteggere dipinti ad olio e mantenere la
loro naturale lucentezza, senza ingiallire nel tempo. Absorver è un prodotto speciale
che evita nel tempo lo scolorimento dovuto ai raggi ultravioletti

CARATTERISTICHE TECNICHE:
La gomma DAMAR è notoriamente usata nel campo del restauro, per proteggere i
dipinti senza alterare il loro naturale aspetto.
Questa vernice formulata con purissime resine naturali, è stata appositamente
studiata per proteggere dipinti ad olio e mantenere la loro naturale lucentezza senza
ingiallire nel tempo.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
STATO FISICO
Liquido trasparente
NATURA CHIMICA Resina DAMAR pura in acquaragia
di pura gemma di pino
SOLUBILITA’
Solubile in solventi organici
ESSICCAZIONE
Fuori polvere: dopo 2 ore
RESISTENZA
Questo prodotto è stato
addizionato di un additivo molto
potente che assorbe i raggi UV
rendendoli inattivi ed evitando lo
SCOLORIMENTO del dipinto

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:
Campo di impiego: dipinti ad olio

MODALITA’ DI UTILIZZO:
Istruzioni d’uso: Pulire delicatamente il dipinto. Dopo aver agitato fortemente il
prodotto, spruzzare uno o due strati da una distanza di circa 30 cm. Il dipinto è fuori
polvere dopo 3 ore ma si consiglia di non toccarlo per almeno 24 ore. Spruzzare
sempre un paio di volte a vuoto. Per evitare colature dare mani SEMPRE LEGGERE.

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.

