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GOLD AND SILVER PAINTS

DORATURE E ARGENTO - GOLD AND SILVER PAINTS
Doratura per interno
Doratura a pennello di aspetto brillante a
specchio d’oro.
Applicarne una sola mano abbondante con un
pennello morbido.
Rimescolare il prodotto prima e durante
l’applicazione.
Non adatto ad applicazioni all’esterno.
GOLD PAINT
Brilliant gold paint gold mirror effect.
Apply onl y 1 coa t with a sof t brush.
Stir the product before and during application.
Not suitable for exterior applications.
essiccazione / dry time: 1-3 h.
resa / coverage: 8-10 mq/lt.
diluente / thinner: non diluire

Doratura per esterno
Doratura a pennello all’acqua, resistente
all’esterno, di aspetto brillante a specchio
d’oro.
Applic are, su superfici prep arate
preferibilmente con un fondo bianco opaco,
1 mano abbondante con un pennello morbido.
Rimescolare il prodotto prima e durante
l’applicazione.
EXTERIOR GOLD PAINT
Water based brilliant gold paint, gold mirror
effect, for exterior applications.
Apply 1 coat with a soft brush, on a coat of white
undercoat.
Stir the product before and during application.
essiccazione / dry time: 6 h.
resa / coverage: 8-10 mq/lt.
diluente/thinner: acqua-water

Argento per interno ed esterno
Argento a pennello adatto all’applicazione
all’esterno ed all’interno.
Prodotto adatto all’applicazione anche in cicli ad
alta resistenza o a protezione delle guaine
bituminose.
Applic are preferibilmente 1 sola mano
abbondante.
Rimescolare il prodotto prima e durante
l’applicazione.
SILVER PAINT
Silver paint suitable for interior or exterior
applications. Apply preferably 1 single coat
stirring the product before and during the
application.
essiccazione / dry time: 1-3 h.
resa / coverage: 8-10 mq/lt.
diluente / thinner: non diluire

CARTELLE COLORI - COLOURS CARDS
Consigli per l’applicazione
Le DORATURE contengono microlamine di pigmento metallico, le quali,
affiorando in superficie, creano l’effetto di specchio d’oro che rende il
prodotto luminoso e brillante.
E’ quindi importante applicare una sola mano abbondante di prodotto, allo
scopo di permettere alle lamine di affiorare ed evitare di rimuovere, con
una seconda applicazione, quelle della mano precedente.
L’applicazione ideale avviene su una superficie uniforme, meglio se
preparata con un fondo bianco opaco.
La DORATURA per interno non sopporta un eccessivo maneggio e
sfregamento, per applicazioni su oggetti sottoposti a frequente uso si
consiglia l’applicazione di DORATURA PER ESTERNO anche all’interno.
L’ARGENTO, al contrario, è un prodotto dotato di elevate caratteristiche
di resistenza all’esterno che lo rendono indicato anche per la protezione
di guaine o manti bituminosi.
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