
GLITTER GEL è un protettivo trasparente opaco a base acqua pensato per veicolare l'applicazione 
dei glitter come mano di finitura decorativa sopra superfici già verniciate.
La sua struttura in gel ne garantisce un'applicazione pulita priva di indesiderate gocciolature.
Una volta essiccato consolida l'adesione dei glitter alla pittura sottostante rendendo la stessa più 
pulibile e resistente al graffio.
La sua elevata opacità unita al calibrato secco lasciato, consente di non snaturare l'estetica delle 
pitture murali presenti, senza il rischio di gravare troppo su queste ultime e senza "plastificare", 
apportando quindi solo la desiderata luce dei glitter con minimo effetto tonalizzante.
Può essere utilizzato inoltre come protettivo a finire in ambienti interni su tutti i tipi di pittura presenti 
su pareti o altri materiali purchè si desideri un aspetto finale opaco.
Nel caso si intenda applicare sopra pitture minerali a base di calce o silicati, appurare che le stesse 
siano stagionate almeno 28 giorni onde evitare la presenza di una alcalinità residua eccessiva.
Se ne sconsiglia l'applicazione su vecchie smaltature sintetiche dove è più opportuno veicolare i 
glitter con vernici trasparenti sintetiche, sempre dopo una leggera carteggiatura.

La superficie da trattare deve essere pulita e perfettamente asciutta, priva di tracce di grasso e parti 
in distacco.

Mescolare prima dell'uso.
Il prodotto è pronto all'uso. Qualora ai massimi dosaggi di glitter la 
viscosità risulti troppo elevata, diluire al massimo al 10% in volume 
con acqua potabile.
Aggiungere i glitter del colore scelto con un dosaggio variabile dai 5 a 
50 grammi per litro, secondo l'effetto desiderato.
Non ci sono limiti alla creatività, glitter di colori diversi possono 
essere mischiati per ottenere l'effetto desiderato.
L'utensile usato e l'orientamento con cui questo viene utilizzato 
possono portare ad effetti diversi secondo l'uniformità impartita ai 
glitter.
Ripassando con l'utensile scarico se ne aumenta il movimento 
creando zone di vuoto e pieno.

Applicare ad una temperatura compresa tra 5° e 30° C e in presenza di una umidità relativa non 
superiore al 70% . La temperatura si riferisce all'aria, al supporto e al prodotto.

Il prodotto si applica in mano unica.
Con una mano di prodotto si possono coprire fino a 12 m2 per litro a seconda del tipo di pittura 
presente in parete.

Peso specifico
Residuo secco
Temperatura minima di 
applicazione
Essiccazione

1,08±0,01 Kg/Lt
21%
5°C

a 20° C e 60%  di u.r.
Al tatto: 30 minuti circa
In profondità: 4 ore circa

PITTI DECOR GLITTER GEL
Veicolo in gel per l'applicazione di Glitter

 Proprietà e campi di impiego

 Preparazione dei supporti

 Applicazione

 Resa / Consumo

 Caratteristiche chimico / fisiche

Testo65:Preparazione
Diluizione

A pennello, rullo, spugna

SCHEDA TECNICA n 411

*



Natura del legante
Aspetto del film
Classificazione D.Lgs.
161/2006
Contenuto massimo di COV

Copolimeri vinil-acrilici
Opaco, <5 gloss (Gardner 60°)
Pitture per effetti decorativi

20 g/l

Incolore.
Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua subito dopo il termine 
dell'applicazione.
Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere 
acqua e se necessario travasare il prodotto in un contenitore più 
piccolo dotato di chiusura ermetica.
Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore 
a 5° C.
Proteggere dal gelo.
La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate 
le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi  dalla 
data di produzione.
10 - 2,5 - 0,750 litri.
Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il 
prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Conservare fuori della portata dei bambini.
Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.
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 Notizie e consigli
Testo65:Colorazione
Pulizia attrezzi

Conservazione

Stoccaggio

Confezioni disponibili
Ambiente

Sicurezza

Marchio registrato

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia 
assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di 
applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche 
che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove 
normative inerenti la sicurezza, nonchè di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare 
l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la 
idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per 
eventuali chiarimenti.
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