BRAVA
Doratura Per Esterno
I DORATURA PER ESTERNO ALL’ACQUA
Vernice all’acqua pigmentata con bronzo nelle diverse tonalità. pronta all’uso. Pregevole effetto
decorativo. Inodore.
Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Particolarmente indicata per la decorazione di cancellate
monumentali, ringhiere e elementi architettonici in genere,
Mescolare bene prima e durante l’uso. Non applicare a temperature inferiori a 6°C. e, all’esterno, in caso
di probabile pioggia.
Effettuare l’applicazione solo su superfici precedentemente trattate, con opportuna mano di fondo.
Si raccomanda una accurata mescolazione del prodotto prima e durante l’applicazione, in modo tale da
garantire la costante omogeneità del prodotto.
Durante l’applicazione a pennello o a rullo non incrociare la mano, e non tirare il prodotto, ma lasciare un
film piuttosto abbondante, onde favorire la formazione dello specchio metallico.
Evitare l’applicazione di una seconda mano, che rimuoverebbe la precedente, compromettendo, la
formazione dello specchio metallico.
Immediatamente dopo l’uso, lavare gli attrezzi con acqua.

Latta da 125 ml.

GB GOLD PAINT FOR EXTERIOR
Water based brilliant gold paint, gold mirror effect, for exterior applications.
Apply 1 or 2 hands with a soft brush, on a coat of white undercoat.
Stir the product before and during application.

F DORURE POUR L’EXTERIEUR
Peinture dorure brillant, effet de miroir d'or, pour des applications exterieures.
Appliquer 1 ou 2 mains avec une brosse douce.
Mélanger le produit avant et pendant l'application.
diluente / thinner / diluent: Acqua - water - eau
resa / coverage / pouvoir couvrant: 8/10 MQ/LT
essicazione al tatto / touch drying / sec au toucher: 6 h
n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseille: 1
peso specifico / specific weight / poids specifique: 1.3
airless: spruzzo convenzionale / spray / pistolet : colori / colors / couleurs:

Latta da 750 ml.
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