SCHEDA TECNICA

John Crystal Base
Generalità e indicazioni d’uso
John Crystal Base è una pittura a base acquosa semicoprente, che contiene quarzo
naturale selezionato. Questa decorazione è particolarmente adatta per creare un
effetto elegante in ambienti giovani e moderni.
John Crystal Base è un prodotto di facile applicazione a cui si aggiunge l’effetto lucido
o opaco finale, utilizzando la vernice John Crystal Lucido o John Crystal Opaco.

Dati tecnici
Peso Specifico

1,300 kg/litro ± 20 g/litro

Residuo Secco in massa (p/p)
Residuo Secco in volume (v/v)
PH al confezionamento

47% ± 2%
32% ± 2%
8 ± 0,5

Viscosità di confezionamento

10000 ± 500 cps F4 V20

Aspetto del film (UNI 9389 )

Molto opaco

Filmabilità a bassa temperatura (UNI
10793)
Applicabilità e sovrapplicabilità
(UNI 10794)
Resa Consigliata (variabile in base alla
tipologia e all’assorbimento del
supporto)
Colori
Limite massimo COV
Contenuto di COV (Composti Organici
Volatili) nel prodotto

Buona a 5° C
1° strato: nessuna difficoltà
2° strato: buona dopo 2 ore
Medio 5 mq/lt per strato
Bianco
200 gr/litro di preparazione
< 30 gr/litro di preparazione
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Istruzioni per l’uso
Diluizione
Tempo di essiccazione al tatto
(23°C–65% U.R)
Tempo di sovrapplicazione minimo

1a mano: 25-30%
2a mano: 20-25%
1 ora asciutto al tatto
2 ore 25° C e 65% U.R.

Temperatura del supporto

Minima 5° C / Massima 40° C

Umidità relativa

Massimo 80%

Umidità del supporto

Massimo 20%

Preparazione della superficie
I supporti devono essere lisci, asciutti e privi di polvere. Stuccare e carteggiare dove è
necessario, quindi si consiglia di applicare una mano di fissativo Manuprimer.
1. Stendere una mano di fondo Base Decor con un rullo o con un pennello.
2. Quando il fondo Base Decor è asciugato, colorare John Crystal Base con i
coloranti Color o Color Strong versandoli direttamente nella latta, nella giusta
quantità indicata sulla cartella colori.
3. Miscelare accuratamente e applicare il prodotto con il pennello a movimenti
incrociati.
4. Durante l’applicazione si consiglia di miscelare frequentemente il prodotto.
5. Per terminare la decorazione dando l’effetto lucido o opaco finale, utilizzare
quindi John Crystal Lucido o John Crystal Opaco colorato con la stessa
quantità di Color o Color Strong utilizzato per colorare John Crystal Base.

Indicazioni per lo stoccaggio
Temperatura di conservazione: minima 5° C – massima 40° C . TEME IL GELO.
Latte disponibili: 2 – 4 litri.

Indicazioni di sicurezza
Vedi scheda di sicurezza aggiornata.
Dati e prescrizioni contenuti nella presente scheda tecnica derivano dalla nostra
migliore esperienza, ma in ogni caso sono da ritenersi puramente indicativi e
comunque variabili a nostra discrezione.
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI
Made in Italy
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