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BLACKBOARD
EFFETTO LAVAGNA MAGNETICA

Smalto acrilico ad acqua prodotto nella versione nero magnetico permette di ottenere un risultato molto
originale, con la possibilità di scrivere sopra con gessetti bianchi o colorati, oppure di fissare fogli di carta
con magneti o calamite. La scrittura si cancella con un panno morbido, e il prodotto può essere applicato
su muri, porte in legno, metalli, oggettistica d’arredamento, ottenendo un originalissimo super effetto
novità

Caratteristiche del prodotto

Composizione: a base di speciali resine acriliche ad acqua
Peso specifico: 1.6 Kg/l
Essiccazione: al tatto circa 4 ore; in profondità 24 ore
Temperatura di applicazione: 5 – 35°C
Resa: 4 - 6 mq/l. circa a seconda del supporto/assorbimento
Conservazione in confezione ben chiusa e al riparo dal gelo

Modo d'impiego

Applicazione: a pennello, rullino
Diluizione: prodotto pronto all’uso
Tempo fra una mano e l'altra: 24 ore
Compatibilità: si sconsiglia la miscelazione con prodotti similari per non alterare
le caratteristiche tecniche del prodotto.
Pulizia attrezzi: immediatamente con acqua

Sistemi di applicazione

- PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:legno nuovo:stuccare eventuali imperfezioni, applicare una mano
di fondo (pittura per edilizia cementante), quindi, dopo una eventuale carteggiatura e spolveratura,
applicare 2 mani,  intervallate da 24 ore, del nostro BLACKBOARD. legno verniciato: valutare
l’ancoraggio del vecchio smalto, eventualmente con l’aiuto di spatole far saltare le parti male ancorate,
stuccare e spolverare, quindi procedere ad applicare BLACKBOARD, attendendo 24 ore tra una mano e
l’altra.
ferro nuovo:sgrassarlo accuratamente con solvente, applicare un mano di antiruggine e dopo averla
lasciata essiccare applicare 2 mani BLACKBOARD. ferro già verniciato:asportare completamente,
mediante attrezzi meccanici, lo smalto male ancorato, ripristinare le parti a ferro nudo con antiruggine,
pulirlo con solventi o sgrassanti, dopodiché procedere ad applicare due mani di BLACKBOARD

N.B. Non applicare lo smalto sotto il sole battente o con clima molto freddo, per ottenere un super effetto
magnetico può essere necessaria l’applicazione di almeno 3-4 mani di prodotto.


