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DESCRIZIONE 
GLITTER DIAMOND è uno speciale toner a base di particolari copolimeri all’acqua e scaglie colorate 
dall’effetto 3D super luminose e scintillanti, con ottima stabilità di colore e luminosità. Aggiunto ai 
prodotti vernicianti quali pitture, prodotti decorativi e protettivi all’acqua, i frammenti colorati 
contenuti amplificano e riflettono la luce creando una superficie brillante e luminosa che 
impreziosisce le finiture.  
È disponibile nelle varianti ORO, ARGENTO e ARGENTO OLOGRAFICO.  
 
CAMPI DI IMPIEGO 
Per lo straordinario effetto luminoso è particolarmente indicata per decorare le superfici interne di 
appartamenti, ville, alberghi e, qualsiasi altro ambiente in cui si richiedono finiture particolari e 
brillanti.   
 
APPLICAZIONE 
GLITTER DIAMOND può essere versato direttamente all’interno dei prodotti a viscosità più bassa 
come idropitture o smalti miscelando in modo adeguato.  
Applicare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su superfici calde o gelide, 
in presenza di forte ventilazione, in ambienti con elevata umidità relativa. 
 
DILUIZIONE 
Pronto all’uso. Rimescolare esclusivamente a mano prima dell’uso. 
 
DATI TECNICI 

 
LAVAGGIO ATTREZZI 
Con acqua subito dopo il loro utilizzo. 
 
STOCCAGGIO 
24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo. 
Le suddette nozioni tecniche riguardanti l’applicazione e l’uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte dell’ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l’uso e l’applicazione dei prodotti stessi. A 
causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l’APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l’impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto 
del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida. 

PRODOTTO Additivo glitter 
PESO SPECIFICO 1,000 ± 0,010 Kg/lt a 20°C 
VISCOSITÀ Liquido denso 
COLORE Oro, argento, argento olografico 
METODO APPLICATIVO Pennello, rullo 
RESA TEORICA 1 confezione di 200 mL per 2-3 litri di prodotto 


