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MagicTouch
Versione: 24.08.2020
Denominazione di mercato

MagicTouch / MagicTouch Pearl / MagicTouch Gold

Tipo di materiale

Stucco decorativo con effetto vellutato-metallico

Campo di applicazione

Per uso esterno ed interno. Per la realizzazione decorativa delle pareti su tutti i
fondi adatti per idropitture.
Omologazione
2014/90/EU.

secondo

la

Direttiva

sull'equipaggiamento

marittimo

Conformità/controllo
Tinta base adatta

Colorabile con ZERO MiX 70 colori standard metallic come nei ventagli di
selezione colore ZERO dei colori metallizzati. MagicTouch Pearl è colorabile
con ZERO in 180 colori del ventaglio di selezione colori ZERO Color System
720-D, livelli F - H. MagicTouch Gold come colore standard

Grado di lucidità

Da opaco a satinato opaco

Leganti base

100% di acrilato puro con adittivi speciali

Peso specifico

Ca. 1,8 ± 0,2 g/cm³

Proprietà

pressoché inodore, non inquinante, diffusione di vapore acqueo, elevata
resistenza allo sfregamento, senza emollienti, leggermente riempiente
(max. 2 mm)

Tempo di essiccazione

Asciutto dopo 30 minuti a seconda della capacità di assorbimento del supporto.
Presa salda dopo 4 - 6 ore, a + 20 °C e con umidità relativa dell’aria del 65%.

Diluizione

Acqua

Tipo di lavorazione

Stuccatura a macchie con cazzuola per lisciare "forma veneziana" (spigoli
arrotondati)

Temperatura di applicazione Min. + 8 °C per aria e supporto
Consumo di materiale

Ca. 300 - 360 g/m² Determinare le quantità di consumo esatte sull'oggetto.
Ca. 500 g/m² nelle tecniche di ottica a patina di lavagna, di ruggine fine e di
rame

Stoccaggio

In luogo fresco, però protetto dal gelo

Pulizia degli attrezzi

Con acqua e sapone subito dopo l'uso

Confezione

1,5 kg, 4 kg, 8 kg

Preparazione e finitura
del supporto

Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363
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Preparazione del supporto

Ciclo di applicazione
spatolatura a macchie

Il supporto deve essere pulito, asciutto e senza sostanze distaccanti. Eliminare
completamente le vecchie pitture sfaldate. Per la rielaborazione con ZERO
MagicTouch Pearl, dare una prima mano di ZERO Wandmatt ES SLF bianco
sui fondi ricchi di contrasti oppure nel colore dello strato MagicTouch Pearl. Se
le vecchie pitture sono ancora intatte, stuccare tutta la superficie con
MagicTouch / MagicTouch Pearl / MagicTouch Gold. Eventualmente, nella
parte interna applicare lo ZERO Toptex Maler-Glasvlies ZP07 in funzione di
ugualizzante del supporto. Qualità minima del supporto Q3.

Il supporto può essere lavorato dopo 24 ore se la stuccatura ugualizzante con
ZERO MagicTouch è stata eseguita su tutta la superficie. Applicare ZERO
MagicTouch sui fondi preparati eseguendo una stuccatura a macchie. Ripetere
più volte la stuccatura a macchie a seconda del colore, ossia finché non si
ottiene l'effetto desiderato.

Valori limite UE per il
contenuto VOC

Categoria: IWb-200 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 200 g/l VOC

Dati identificativi secondo
DIN 68861

Parte 1 Comportamento in caso di sollecitazione chimica: 1C
Parte 2 Comportamento in caso di sollecitazione da abrasione: 2E
Parte 4 Comportamento in caso di sollecitazione da incisione: 4E
I dati caratteristici secondo DIN 68861 si ottengono solo in combinazione con
uno strato di copertura unico con ZERO ArtDesign Finish.

Annotazioni
In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!
Osservare il certificato di omologazione tipologico CE (modulo B) e la
(DoC) come pure il n° U.S. Coastguard.

dichiarazione di conformità
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