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1. DESCRIZIONE
Pittura strutturale decorativa opaca, lavabile, formulata con leganti speciali, additivi e  frammenti : 
aggiungendo prima dell'uso glitter Argento 3D di ultima generazione, attraverso la luce ricreano l'effetto di 
un cielo stellato.
Versione  BRILLIANT:
aggiunta di glitter Argento 3D gr140 per 5 lt- gr 7 0 per 2,5 lt - gr 28 per 1 lt
 
Classificazione UNI 8681
Pittura per strato di finitura,in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico,opaca.
(B.4.C.0.A.2.FA)

Classificazione per impiego finale (UNI EN  13300)
Decorazione

Destinazione d’uso
Interno

Idoneità supporti
Qualsiasi tipo di supporto

Confezioni
1 L    2,5 L    5 L

Basi
B.B. Sabbie astrali

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica                                                               1470  ± 50  g/L 
 Viscosità                                                                           liquido tixotropico
Residuo secco in peso                                                     61% ± 2                  
 Aspetto                                                                             opaco
pH                                                                                    7,5-8                       
Colore                                                                               Cartella colori. I colori sono da considerarsi 
                                                                                                       indicativi e non impegnativi a causa di alcune 
                                                                                                 circostanze variabili, quali il supporto, le modalità
                                                                                          d’applicazione, la temperatura la manualità 
                                                                                                       dell’operatore e gli attrezzi usati                          
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3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Potere coprente                                                                 ottimo                     
Lavabilità (Resistenza alla spazzolatura a umido. (UNI 10560)           > 5000

4. CARATTERISTICHE A P P L I C AT I V E

  PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
  Eliminare le parti non coerenti e non perfettamente ancorate.
  Rasare e carteggiare per eliminare eventuali imperfezioni presenti.
  Applicare una mano di Sivacfix acrilico per ridurre ed uniformare gli assorbimenti del supporto.
Applicare una o più mani di Primer Sabbiato S bianco o della stessa tonalità della finitura scelta diluito con     
15 % di acqua.

DILUIZIONE con acqua:
Diluizione al 30%

ESSICCAZIONE :
3-4-ore in condizioni normali

APPLICAZIONE:
Applicare SABBIE astrali in due mani diluite con 30% di acqua miscelando bene il prodotto prima dell'uso e
durante l'applicazione. Attendere 3-4 ore tra una mano e l'altra.

ATTREZZI:                                                                                    PULIZIA :

  Pennello                                                                                         Acqua               

RESA PRATICA :
5/6 m2/l a due mani 

NOTE:                  Stoccaggio prodotto : 1 anno
             La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto

Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo del gelo
                     Non applicare a temperature inferiore a 6°C

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza SABBI E ASTRALI ORIGINAL.

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze,  derivate da studi di laboratorio e da
esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per
qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.

Sivac srl - Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015 certificat o da Bureau Veritas Italia SpA.


