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LINEA VERNICI FINALI – FISSATIVO ACRILICO

SCHEDA TECNICA PRODOTTO
Codice
A0121
Nome commerciale FISSATIVO ACRILICO
Tipo prodotto
TRASPARENTE ACRILICO
Contenuto nominale 520 mL
Contenuto Netto
400 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
STATO FISICO
Liquido trasparente
NATURA CHIMICA Resina acrilica purissima
SOLUBILITA’
Solubile in acetone e/o diluente
nitro
ESSICCAZIONE
Dopo pochi minuti il disegno è
fissato
RESISTENZA
Agli agenti atmosferici, ai raggi
ultravioletti, all’ingiallimento delle
resine.

DESCRIZIONE PRODOTTO:
Per disegni a matita, pastello, carboncino, dipinti tempera, acquarello, fotografie e
stampe da computer. Composto da materie perfettamente trasparenti, non
ingiallisce anche dopo molto tempo. Absorver è un prodotto speciale che evita nel
tempo lo scolorimento dovuto ai raggi ultravioletti

CARATTERISTICHE TECNICHE:
FISSATIVO Talken Color è composto con resine perfettamente trasparenti e non
subisce alterazioni nel tempo.
Spruzzato sopra qualsiasi disegno asciuga rapidamente formando un film
protettivo.
E’ stato studiato in versione OPACA o NORMALE
La presenza di un particolarissimo assorbente di raggi ultravioletti evita nel tempo
lo scolorimento dei lavori trattati con questo prodotto.

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:
per disegni a: matita, pastello, carboncino; per dipinti a: olio, acquerello; per
fotografie e stampe da computer

MODALITA’ DI UTILIZZO:
Istruzioni d’uso: Vaporizzare un leggero strato da una distanza di 30 cm circa e
lasciare asciugare. Dopo alcuni minuti il disegno sarà fissato e , occorrendo, si potrà
procedere ad eventuali correzioni. Se spruzzato su dipinti applicare mani molto
leggere.

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.

