
Descrizione
Finitura acrilica all’acqua per interni, coprente, con pigmenti cromati e perlescenti.

Utilizzi
Consigliato come finitura decorativa di grande pregio ed effetto.

Preparazione del supporto
R309 DECORO METALLO si applica su superfici precedentemente preparate con R211 
MALTA (a rasare) o con R255 FONDO VERTICAL (a rasare).

Applicazione
Per ottenere un aspetto più

 

uniforme e un effetto cromato più

 

accentuato, è

 

possibile
applicare R309 DECORO METALLO in due mani, utilizzando un plafone (40x140 mm), 
operando con pennellata casuale ed evitando accumuli di materiale. Il consumo indicativo è

 

di 
circa 0,15 kg/m2

 

per mano.
Attendere l’avvenuta essiccazione tra una mano e l’altra (4-6 ore).
Si consiglia una ripresa a finire con R531 TOP-CLEAR LUCIDO.

1/2

 

R309 –

 

1 Settembre 2014



Dati tecnici
Aspetto

 

Liquido denso
Peso specifico

 

1,06 g/cm3

Tempo di essicazione

 

4-6 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche
Consumo

 

circa 0,15 kg/m2

pH

 

8,5 -

 

9
Classificazione VOC (2004/42/CE)

 

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (l) 
Limite massimo consentito (2010) per il prodotto 
pronto all’uso: 200 g/l -

 

contiene VOC: 80 g/l
Magazzinaggio

 

24 mesi: stoccare il prodotto in confezioni originali, a 
temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben 
asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da 
fonti di calore.
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L’acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate 
nell’applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.

Note
R309 DECORO METALLO non necessita di particolari misure protettive ambientali o
personali; tuttavia è

 

consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di
contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora
insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l’utilizzatore sono
contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.
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