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Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate 

Prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia dato che il 

prodotto è usato sovente fuori  del nostro controllo, non 

possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono 

soggette a possibili aggiornamenti da parte della società. 

 

 

Descrizione 
Finitura trasparente a base di pigmenti fosforescenti 

INTERNO 

Supporti Tutti i tipi di intonaci, pareti pre-verniciate e CLS 

Composizione Dispersione acquosa a base di legate organico 

Caratteristiche Tecniche 

Massa Volumica 1,3 ± 0,02 Kg/L 

pH 8,5 

Resa 11/12 m2/Lt per singola mano 

Essiccazione 5-6 h a 20 °C UR 60% 

Applicazione 

Condizioni Ambientali T. min 5 °C T.max 30 °C U.R. 65% 

Strumenti Spugna o pennello 

Diluizione Pronto uso 

Colori Trasparente 

Precauzioni 
Applicare sempre nelle condizioni indicate. Verificare lo stato del supporto prima di iniziare 

e assicurarsi che la superficie sia pulita ed asciutta. 
 

APPLICAZIONE FIRMAMENTO: 

Applicare Firmamento con l’apposita spugna o con un pennello. Per far risaltare disegni materici lavare, subito dopo, con 

una spugna bagnata le parti lisce in modo da lasciare il prodotto solo nelle cavità. Una volta applicato può essere 

protetto con i Trasparenti. Applicare una prima mano di Opaco o Lucido con l’apposita spugna, nel caso di un supporto 

irregolare, oppure con pennello o rullo. Dopo 5-6 ore applicare una seconda mano di prodotto con pennello o rullo. Nel 

caso di Trasparenti Diamante applicare una mano con rullo a pelo rasato. 

Confezioni: 

Firmamento: 1,0 Lt 

 

Raccomandazioni per lo smaltimento: Codice(i) del Catalogo Europeo dei 

Rifiuti (Decisione 2014/955/UE) 15 01 2. Il codice CER indicato è solo una 

indicazione generale, basata sulla composizione originale del prodotto e 

sull'uso previsto. L'utilizzatore ha la responsabilità finale di scegliere il 

codice CER più adeguato, sulla base dell'uso effettivo del prodotto, e di 

eventuali alterazioni o contaminazioni. 

Conservazione: Temperatura minima: 5 °C 

Temperatura massima: 30 °C 

Stabilità: 

360 giorni nei contenitori originali 
 


