Glaxx è un rivestimento murale decorativo per interni, a base di piccoli frammenti di vetro (una speciale
versione per esterni è disponibile su richiesta).
La particolare lavorazione alla quale viene sottoposto il prodotto rende il vetro liscio ed assolutamente
non pericoloso al tatto.
Glaxx può essere applicato tramite spatola/frattazzo in acciaio inox, su pareti in: calcestruzzo, cemento,
intonaco, pannelli in fibrocemento, cartongesso.
Grazie alla semitrasparenza del vetro, la superficie rivestita con Glaxx viene attraversata dalla luce,
lasciando filtrare in parte il colore originale della parete di fondo. Per questo motivo è consigliato
preparare precedentemente la parete con Glaxx Primer in tinta.
PREPARAZIONE:
Mescolare bene a mano o con agitatore meccanico a basso numero di giri, al fine di ottenere un
composto omogeneo. Per aggiustare la consistenza del composto è possibile aggiungere max. 2%
(circa 250 ml) di acqua sulla percentuale totale di prodotto. Non aggiungere quantità di acqua
superiori per non rendere instabile l’impasto.
IMPORTANTE:
Non riutilizzare il materiale caduto in terra durante la lavorazione. Inumidire frequentemente la spatola
con acqua, per facilitare la stesura dell’impasto. Terminata l’applicazione, pulire gli strumenti di lavoro
utilizzati con acqua tiepida.
I vari colori di Glaxx sono intermiscibili tra di loro. Non miscelare Glaxx con nessun altro prodotto.
SICUREZZA:
Si consiglia l’utilizzo di guanti ed occhiali protettivi. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
CONSIGLI APPLICATIVI:
La superficie di partenza deve essere pulita da eventuale polvere, sporcizia, macchie di unto, rivestimenti
scrostati che possano impedire una ottimale adesione del prodotto.
Le vecchie superfici sintetiche devono essere carteggiate e successivamente pulite.
Le pareti di cemento nuove devono giungere a completa maturazione (almeno 28 giorni) prima di
applicare Glaxx.
Per ottenere un’ottimale aderenza della superficie sulla quale verrà applicato Glaxx, si consiglia l’utilizzo
dell’apposito Glaxx Primer, da effettuare almeno 12 ore prima tramite rullo a pelo corto o pennello.
Per migliorare la lavabilità di Glaxx in ambienti come bagno e cucina, è possibile applicare una mano
finale di Glaxx Finitura. Si sconsiglia tuttavia l’applicazione di Glaxx sulle pareti interne al box doccia.
Applicare e “lisciare” con una spatola in acciaio inox, tramite una sola passata dal basso verso l’alto,
senza lasciare vuoti e ripassando prima che il materiale sia asciutto (metodo “bagnato su bagnato”).
In caso di applicazione di Glaxx su una superficie ampia, si consiglia di miscelare tra di loro i diversi lotti
di produzione, al fine di avere un composto più omogeneo.
Applicare con una temperatura superiore a +10 °C.
RESA TEORICA:
In funzione della porosità dei supporti e dello stile applicativo, la resa media varia da 4 a 5,5 Kg/m². Una
volta applicato, Glaxx sarà asciutto dopo circa 3 giorni. L’essicazione completa si avrà dopo 7/10 giorni.
In questo periodo è fondamentale proteggere le pareti. Basse temperature e maggiore umidità possono
allungare il processo di asciugatura.
STOCCAGGIO:
Utilizzare entro massimo 24 mesi dalla data di fabbricazione. Conservare in luoghi asciutti, con
temperature comprese tra +6°C e +35°C. Conservare al riparo dalla luce solare e dal gelo.
Le informazioni fornite in questo documento sono basate sulla nostra esperienza lavorativa, tuttavia non possono ritenersi esaustive
per qualsiasi tipo di applicazione. Variazioni nel risultato si potranno avere in funzione del metodo di applicazione, temperatura,
condizioni climatiche. La validità di questa scheda è di 3 mesi dalla data di pubblicazione.
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