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FINALE ACRILICA SPRAYFINALE ACRILICA SPRAYFINALE ACRILICA SPRAYFINALE ACRILICA SPRAY    

per fissare dipinti ad olio e disegni  
con assorbente di raggi ultravioletti 

 

 
 

PRODOTTO :    FINALE ACRILICA SPRAY            
CODICE :    A0131                                         
CONTENUTO NOMINALE : 520 mL    
CONTENUTO NETTO : 400 mL   
 
 

1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
  

• STATO FISICO :   liquido trasparente 

• NATURA CHIMICA :  resina acrilica 

• SOLUBILITÀ’ :   insolubile in acqua 

• ESSICCAZIONE :   dopo pochi minuti il disegno o il dipinto è fissato 
 
  

2.  RESISTENZA : 
  

• agli agenti atmosferici 

• ai raggi ultravioletti 

• all’ingiallimento delle resine 
 
  

3. CARATTERISTICHE TECNICHE:  
  

• finale acrilica per dipinti ad olio e disegni  è una vernice finale acrilica che adotta le migliori resine acriliche 
dell’ultima generazione. 

• Adatta per pitture e disegni, non altera minimamente i colori e forma una barriera protettiva contro l’umidità e gli 
agenti chimici preservando il dipinto dall’invecchiamento 

• Con absorver i colori non sbiadiscono perchè ABSORVER forma una barriera protettiva contro i raggi ultravioletti.  

• E’ stato studiato in versione  LUCIDA che OPACA 
 
  

4. CAMPI DI IMPIEGO: 
  

• per disegni a :  matita, pastello, carboncino 

• per dipinti a   :   olio, acquerello  
 
  

5. ISTRUZIONI PER L’USO 
  

• dopo aver agitato fortemente il prodotto, spruzzare uno o due strati leggeri da una distanza di 30 cm. Circa. 
  
 

6. MAGAZZINAGGIO:  
  

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


