www.elektapainting.com

Scheda Tecnica n° R 207.19
pag. 1 di 2
Ver. 4.1/0519

GESSO LIQUIDO
Velatura all’acqua per effetto SHABBY CHIC

Caratteristiche del prodotto
GESSO LIQUIDO è un formulato monocomponente all’acqua caricato con speciali polveri minerali e leganti che rendono
il prodotto traspirante ed ideale per creare velature durante la realizzazione dell’effetto SHABBY CHIC.

Campi di Impiego
Il prodotto GESSO LIQUIDO viene utilizzato per creare velature ed effetti degradati della linea NATURAL G40 – SHABBY
CHIC.

Preparazione del Supporto
Per una corretta applicazione di GESSO LIQUIDO, la temperatura ambientale, e della superficie, non deve essere
inferiore ai 5°C, poiché, in presenza di basse temperature, si potrebbero prolungare, anche notevolmente, i tempi di
reazione dei prodotti e potrebbero emergere delle anomalie sul risultato finale.

Preparazione del Prodotto
•
•

Catalisi: prodotto monocomponente
Diluizione: il prodotto viene diluito al 50% circa con acqua a seconda della copertura desiderata ma può essere
anche diluito fino al 100% circa con acqua.

Modalità di Applicazione
A completa essicazione di NATURAL G40, applicare il prodotto GESSO LIQUIDO mediante rulli a pelo lungo di dimensione
10 cm o 15 cm diluito al 50% circa con acqua a seconda della copertura desiderata creando la velatura e l’effetto
richiesto; applicare con rullate brevi e sovrapposte in parte più volte.

Colori di Serie
GESSO LIQUIDO è di colore bianco e può essere colorata mediante specifiche TERRE NATURALI.

Condizioni Applicative e di Stoccaggio
•
•
•
•

Temperatura di applicazione: compresa tra +5°C e +35°C
Temperatura di esercizio: compresa tra -20°C e +70°C
Temperatura di stoccaggio: compresa tra +5°C e +30°C
Pulizia attrezzi: con acqua tiepida
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Caratteristiche Tecniche
DATO TECNICO
Peso specifico a 20°C

METODOLOGIA

UNITA’ di
MISURA

VALORI

UNI EN ISO 2811

Kg/Lt

0,95±0,05

%

3,34%

Contenuto di VOC
Rapporto di miscela

-

-

prodotto monocomponente

Diluizione

-

-

diluire dal 50% al 100% con acqua.

L/mq

0,080-0,100 L/mq a seconda della
diluizione

Resa Teorica

Tempi di Reazione (T=20°C - U.R. 50%)
•
•

Tempo di essicazione al tatto: circa 1 h
Tempo di sovrapplicazione: circa 3-4 h

Confezioni
•
•

1L
4L

Si consiglia, prima dell’utilizzo dei prodotti della linea ELEKTA RESINE, di partecipare al CORSO DEL RESINARTISTA.

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio tecnico Gruppo GANI al numero +39.031.905163.
Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulla comune esperienza nel settore, senza garanzie specifiche implicite o
esplicite. L’applicazione e l’impiego dei nostri prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità controllo e ricadono pertanto sotto l’esclusiva
responsabilità dell’utilizzatore.
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