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Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri 
controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti. 
La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego. 

 

LINEA NO LEAFING per ESTERNI: GOLD - DORATURA 
 
 
 

 
 
 
 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 

Codice prodotto A0464 

Nome commerciale GOLD  

Rif. Tinta 2764 

Tipo prodotto FINITURA METALLICA 

Contenuto nominale 520 mL 

Contenuto Netto 400 mL 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

STATO FISICO LIQUIDO METALLICO IN 
AEROSOL 

NATURA CHIMICA MISCELA DI RESINE 
FILMOGENE 
MONOCOMPONENTI AD 
ESSICCAZIONE FISICA 

SOLUBILITA’    Solubile in solventi 
organici (alcoli e chetoni) 

ESSICCAZIONE Rapidissima < 10 min 
Ancoraggio profondo al 
supporto avviene dopo 5-
6 ore 

COPERTURA A seconda del supporto 
sono richieste da una a 3 
mani (soprattutto per 
superfici particolarmente 
lisce quali vetro e 
ceramiche) 

  

DESCRIZIONE PRODOTTO : 
Questa finitura nasce per la verniciatura di ogni tipo di superficie per conferire un 
film estremamente resistente. Si rivolge ai professionisti che richiedono un effetto 
rame eliminando il problema del leafing e dell’ossidazione, garantendo effetti 
unici di lunga durata. Utilizzabile anche sui più svariati supporti, è in grado di 
offrire effetti di metallizzazione sorprendentemente resistenti. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Resistenza e caratteristiche tecniche 
Prodotto altamente performante che garantisce eccellenti caratteristiche 
tecniche di: 

 Ancoraggio e tenuta al supporto 

 Resistenza al tatto, allo sfregamento e alla manipolazione 

 Estrema resistenza a graffi urti e colpi 

 Specificatamente studiato per resistere all’esterno senza alterazioni e 
ossidazioni. 

 Eccellente protettivo per lamiera zincata 
 

Campi di impiego e supporti 
Estremamente semplice da applicare, la sua particolare versatilità consente di 
utilizzare questa finitura sui più svariati materiali, ognuno saprà dare effetti unici 
DORATURA NO LEAFING.    
 

MODALITA’ DI UTILIZZO: 
Per un risultato professionale è importante seguire attentamente le istruzioni d’uso: 
Preparazione del supporto: Pulire e sgrassare con estrema cura la superficie da 
trattare. Utilizzare alcool per sgrassare.  
Metodo di applicazione: Molto importante rispettare la distanza di nebulizzazione. 
Distanza minima di 30 cm. Mani leggere ma ripetute garantiscono il risultato migliore. 
Valutare la distanza, che dovrà essere aumentata in caso di supporti estremamente lisci 
quali vetro e porcellana. Inoltre, in caso di elevata umidità atmosferica, sarà meglio 
rimanere più distanti o addirittura sospendere l’applicazione. 
Durante l’applicazione del prodotto si formeranno delle maculature o delle migrazioni 
del pigmento metallico. In brevissimo il pigmento metallico si disperderà in maniera 
uniforme e compatta: l’opacità data dalla spruzzata, scomparirà definitivamente, 
regalando un effetto spettacolare. Le applicazioni successive possono avvenire in 
intervalli molto brevi: dopo pochi minuti (1-2), si possono effettuare le successive 
applicazioni. Attendere un quarto d’ora il risultato sarà impeccabile. 
Se esposto al sole diretto, dopo molti mesi potrebbe subire una variazione di tonalità. 
 

 

MAGAZZINAGGIO 
Tenere all’asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C. 
 


