MONZO PAINT SAS (JUMBOPAINT)
Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)
http://www.jumbopaint.it
mail: info@jumbopaint.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

FLUOR PAINT 0,250
FLUOR PAINT pittura fluorescente. I colori fluorescenti molto vivaci acrilici
luminescenti a base acquosa per belle arti, scritte, cartelli pubblicitari, scenografie,
vetrine, mostre, usi scolastici, effetti speciali, stoffe e tessuti. con alta concentrazione
di pigmenti puri fino a quattro volte più luminosi dei colori normali.
I colori fluorescenti sono prodotti in due serie, una fluorescente in 6 tinte e una
fosforescente nella tinta unica al Fosforo
La fluorescenza di Fluor paint è caratterizzata da un’elevata vivacità e “brillantezza ”
dei colori. Invece il fosforo prodotto in un solo colore ha la capacità di assorbimento
della luce e di ritrasmettere la medesima al buio completo per un periodo di tempo. Il
prodotto poi si ricarica automaticamente con la luce.
Non si utilizzano cariche per renderli coprenti, in modo da preservare la purezza dei
pigmenti. Tonalità chiare e trasparenti, si possono illuminare con luce ultravioletta per
migliorare il loro effetto. I colori Fluor paint devono essere usati puri o in miscela tra
loro. Se esposti alla luce nera della lampada di Wood, tutti i colori Fluor
paint manifestano magnifici effetti psichedelici.
Sono molto aderenti su qualsiasi supporto artistico, parete e supporti. Si miscelano
tra loro. Può essere utilizzato direttamente o diluito con acqua. Permanente, una
volta asciutto. Asciugatura rapida.
Il prodotto potrà essere applicato su supporti preparati con idonei fondi. La finitura
potrà virare a secondo del colore con sfumature tipiche. Si consigliano 2 strati su
fondo bianco. Se applicato su fondi colorati il prodotto non risponde allo standard.

NOTE TECNICHE

APPLICAZIONE: Pennello, pennellessa, rullo, pistola o aerografo
Aggiornata al: 01/28/2022
Resa al Kg: 10 MÂ² al Kg.
COME SI USA: Applicare tassativamente il prodotto su una superficie trattata con
fondo un bianco. Usare se possibile il nostro "fONDO BASE" su carta, legno e muro. Diluizione: 3% Acqua
Su supporti difficili come ferro, lamiera, vetro, ceramica FONDO IRON.
Applicazione: 2

SUPERFICI POROSE: Tela, legno, carta, cartone, gesso, pietra, cemento…
SUPERFICI RIGIDE: plastica, vetro, ferro,
DILUENTE: Acqua potabileASCIUGATURA: 30-40 min.PULIZIA: Acqua potabile
RESA: 10 MQ AL KG PER STRATOCONFEZIONE: 0,225-0,500-1,000-2,500

Supporto: Muro, Cartongesso, Legno,
Mdf, Lamiere, Pvc
Limite COV: 28
Peso Specifico: 1100
Internet:
https://www.jumbopaint.it/fluorpaint-0250-p-408.html

Norme per l’utilizzatore: Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell’ultima versione della scheda.
L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire
sotto la propria reciaosponsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di
sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In
caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i
controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico. Nota: non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica
del prodotto. Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sui cantiere. Acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi del giusto impiego e che soddisfi le proprie
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esigenze per il proprio impiego. E’ obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono
responsabilità per usi impropri.
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