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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. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 

Codice A0081 

Nome commerciale METALLIZZATO SPRAY 

Tipo prodotto VERNICE ALCHIDICA MODIFICATA 

Contenuto nominale 520 mL 

Contenuto Netto 400 mL 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

STATO FISICO Liquido pigmentato 

NATURA CHIMICA Vernice alchidica modificata 

SOLUBILITA’    Solubile in acetone e/o diluente nitro 

ESSICCAZIONE Fuori polvere: 10 min. 
Al tatto: 25 min. 
In profondità: 6h 

RESISTENZA Alla luce senza variazioni di tonalità 
del colore nel tempo, all’ingiallimento 
e opacizzazione delle resine, ad oli di 
motori e detergenti. 

  

DESCRIZIONE PRODOTTO: 
È una speciale vernice di velocissima essiccazione (10 minuti fuori 
polvere) e a forte effetto metallizzato. L’altissima qualità delle resine 
conferisce alte prestazioni di aderenza, copertura, brillantezza. Adatta 
per interni ed esterni, aderisce su: FERRO, LEGNO, PLASTICA (escluso 
moplen), VETRO e numerosi altri supporti. Per il MOPLEN è 
indispensabile una mano di PRIMER per MATERIE PLASTICHE Talken 
Spray. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Forte effetto metallizzato 
Elevata durezza superficiale 
Alta resistenza a graffi, colpi e urti 
Elevata aderenza al supporto 
 
CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI: 
Impiego: per la verniciatura e il ritocco di qualsiasi genere di oggetto si 
desideri rinnovare: particolarmente consigliata per verniciature di 
BICICLETTE, MOTORINI, SCOOTERS, WAN e DECORAZIONI IN GENERE. 
Supporti: ferro, alluminio, acciaio, vetro, materie plastiche, carta, ecc. 
 
MODALITA’ DI UTILIZZO: 
Istruzioni d’uso: carteggiare con carta abrasiva nr. 400 e togliere con 
alcool eventuali tracce di sporcizia, grasso, ruggine. Spruzzare sempre un 
paio di volte a vuoto. Per evitare colature dare mani SEMPRE LEGGERE. 
Per un lavoro professionale si consiglia: su metallo nudo PRIMER STUCCO 
ANTIRUGGINE TALKEN SPRAY, su plastica (PP e PE) PRIMER PER MATERIE 
PLASTICHE TALKEN COLOR, su polistirolo PRIMER PER POLISTIROLO 
TALKEN COLOR. 
 
 

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


