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SCHEDA TECNICA 

Luna Argento 

Generalità e indicazioni d’uso 

LUNA ARGENTO è una velatura decorativa acrilica a base d’acqua per interni. 

LUNA ARGENTO è la rivoluzionaria decorazione murale che vi permette, con solo due 
operazioni, di ottenere un effetto satinato/lucido di incredibile eleganza e raffinata 
bellezza. 

La particolare formula tecnologica, ripropone le sembianze di pregiati tessuti di antica 
fattura che ben si adattano a qualsiasi tipo di arredamento, dal classico al moderno. 
Accarezzando LUNA ARGENTO sarete piacevolmente avvolti da una sensazione calda e 
morbida. 

LUNA ARGENTO, una volta asciugato, è un prodotto perfettamente lavabile, non 
occorre cerare. 

Dati tecnici 

Peso Specifico 1,250 kg/litro 

PH al confezionamento 8/9 

Viscosità 16000 - 18000 cps  

Resa Consigliata  8-10 mq / lt per strato 

Permeabilità al vapore: sd=0,20 kg/mq 0,5 h 

Resistenza all’abrasione: circa  1000 cicli abrasivi 

Colori ARGENTO 

Limite massimo COV  200 gr/litro di preparazione 

Contenuto di COV (Composti 

Organici Volatili) nel prodotto 

< 50 gr/litro di  preparazione 
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Istruzioni per l’uso 

Diluizione  Pronto all’uso 

Tempo di essicazione 
2 ore asciutto al tatto 

6/8 gg totale 

Temperatura del supporto Minima 5° C – massima 40° C 

Attrezzi Frattazzo in plastica 

Pulizia degli attrezzi Acqua e sapone 

 

1. Colorare lo stucco PRIMA MANO ARGENTO con la stessa quantità di COLOR scelto 
per colorare LUNA ARGENTO. 

2. Stendere uno o più strati di PRIMA MANO ARGENTO fino ad ottenere una 
superficie liscia ed omogenea. 

3. Quando lo stucco PRIMA MANO ARGENTO è ben asciutto (dopo circa 2-3 ore), 
applicare uno strato di LUNA ARGENTO a rasare con l’apposito frattazzo, quindi 
lasciare ossidare per circa 2 minuti. 

4. Una volta ossidato lisciare a frattazzo scarico con spatolate incrociate e irregolari, 
fino ad ottenere l’effetto desiderato. 

 

Indicazioni per lo stoccaggio  

Temperatura di conservazione: minima 5° C – massima 40° C . TEME IL GELO. 

Latte disponibili:  2 - 4 litri. 

Indicazioni di sicurezza 

Il prodotto è esente da sostanze tossiche, emissioni nocive e da metalli pesanti.  

L’applicazione della vernice LUNA ARGENTO dal punto di vista della medicina del 
lavoro non ha alcun effetto negativo. 

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI 

Made in Italy 

 


