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Glaxx Finitura è un protettivo monocomponente in gel per uso interno, a base di acrilato puro ad alta
viscosità. La speciale resina utilizzata è totalmente trasparente e non ingiallente.
Il suo utilizzo è consigliato per migliorare il riempimento e la lavabilità di Glaxx Vetro Spaccato negli
ambienti che richiedono una maggiore protezione, come bagni, sale da pranzo, cucine, ristoranti.
Al pari di Glaxx Vetro Spaccato, è altamente sconsigliata l’applicazione di Glaxx Finitura sulle pareti
interne al box doccia.
PREPARAZIONE:
Glaxx Finitura è pronto all’uso. Non aggiungere acqua o nessun altro prodotto.
SICUREZZA:
Si consiglia l’utilizzo di guanti ed occhiali protettivi. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
Leggere sempre attentamente le schede di sicurezza dei rispettivi prodotti prima dell’uso.
CONSIGLI APPLICATIVI:
Si consiglia di utilizzare Glaxx Finitura a distanza di almeno 3 giorni dall’applicazione di Glaxx Vetro
Spaccato, previa verifica che questo sia perfettamente asciutto.
Prima di applicare la finitura accertarsi che la superficie precedentemente decorata con Glaxx sia
priva di eventuale polvere, macchie di unto o sporcizia.
Applicare con una temperatura compresa tra 10° e 30° C.
Applicare piccole quantità con una spatola in acciaio inox, distribuendo con cura il prodotto in tutte
le piccole cavità di Glaxx.
Si consiglia di stendere la finitura sempre in due direzioni (sinistra-destra, alto-basso) al fine di compattare
il più possibile il prodotto; è inoltre possibile passare un rullo a pelo corto sulla superficie per rendere
omogenea la stesura; il materiale in eccesso va rimosso.
Una leggera ventilazione dell’ambiente genera una polimerizzazione più rapida di Glaxx Finitura.
È altamente sconsigliato asciugare artificialmente Glaxx Finitura, poiché l’essicazione innaturale del
prodotto causa la formazione di una pellicola che impedisce al gel di indurire, andando ad intaccare
la brillantezza del vetro e compromettendo l’estetica del risultato finale. Basse temperature e maggiore
umidità possono allungare il processo di asciugatura.
Durante l’essicazione è fondamentale proteggere le pareti da eventuale polvere, liquidi e sporcizia.
Solitamente è sufficiente una sola applicazione di Glaxx Finitura. In caso sia necessario applicare
una seconda mano, attendere almeno 48 ore verificando che la prima sia perfettamente asciutta e
trasparente.
CARATTERISTICHE
Colore: lattiginoso durante la stesura - trasparente satinato ad essiccazione avvenuta
Densità a 20° C : ± 1,02 kg / dm³ (Glaxx Finitura è un materiale tissotropico)
Viscosità: 53% in peso
Punto di infiammabilità del contenuto solido: n.a.
Essicazione a 20 ° C: 24-36 ore; eventuale seconda mano dopo 48 ore
Temperatura di applicazione: 10° C - 30° C
Pulizia: con acqua
RESA TEORICA:
In funzione della porosità dei supporti e dello stile applicativo, la resa può variare da 0,5 a 0,75 kg/m².
STOCCAGGIO:
Utilizzare entro massimo 12 mesi dalla data di fabbricazione. Conservare in luoghi asciutti, con
temperature comprese tra +10°C e +25°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.

per ulteriori informazioni consultate il sito www.creativewall.it
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