
SKY GLITTER 

DESCRIZIONE Glitter colorati metallizzato da miscelare con SKYLINE 

CAMPI DI 
APPLICAZIONE 

• Sky glitter additivati al massimo al 10 % dona al lo stucco brillantezza è un aspetto 

estetico ricercato , si consiglia di pulire la superficie utilizzando epodet per ottenere un 

risultato ottimale 

• E’ disponibile in diversi colori: Oro, Argento, Rame, Perla, Fotoluminescente 

NATURA DEL 
PRODOTTO 

SKY GLITTER è costituito principalmente da glitter metalizzati resistenti alle resine 

epossidiche 

IMPASTO Preparare il prodotto in questo modo: 

 

Versare tutto il liquido (comp. B) nella pasta (comp. A) e agitando, con trapano dotato di 

frusta a spirale, sino all’ottenimento di un impasto omogeneo e privo di grumi a questo 

punto aggiungere il componente c agitando lentamente fino alla completa dispersione del 

glitter. Lasciare maturare il prodotto per circa 3 minuti ,quindi agitare brevemente .Il 

prodotto si presenta pastoso, facilmente lavorabile 

1 barattolo per secchio di Sky 
Line 

CONSIGLI TECNICI • SKY GLITTER è idoneo per tutte le applicazioni descritte, senza richiedere 

l’aggiunta di altri leganti (cemento, calce, gesso, ecc.), o additivi. 

• Utilizzare il prodotto solo quando risulta di consistenza plastica. Iniziata la presa, 

risulta di difficile stesura ,ed è necessario fare un nuovo impasto 

• Proteggere i rivestimenti da pioggia o dilavamenti per almeno 24 ore, e dal sole 

battente o dal gelo per almeno una settimana. 

CONSUMI Il 10% su sky line 

AVVERTENZE E 

RACCOMANDAZIONI 

• Non applicare in condizioni e/o modalità differenti da quanto esplicitamente 

dichiarato in questa scheda tecnica. 

 

Limiti di responsabilità 
  
Le presenti informazioni si basano sulle nostre conoscenze ed 
esperienze. A causa delle diversità dei materiali presenti sul mercato 
ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro 
controllo, si deve verificare, con prove adeguate, l’idoneità del 
prodotto per lo specifico uso preso in considerazione. Le 
responsabilità di Abrasivi Adria S.r.l. si limita alla garanzia della 
costante qualità del prodotto.  
 


