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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. 

 

LINEA EFFETTI METALLICI LEAFING per DECORARE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 

Codice A0021        - A0460 

Nome commerciale ORO – ARGENTO – BRONZO SPRAY 

Tipo prodotto VERNICE ACRILICA 

Contenuto nominale 270 mL              - 520 mL 

Contenuto Netto 200 mL               -400 mL 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

STATO FISICO Liquido pigmentato 

NATURA CHIMICA Vernice acrilica 

SOLUBILITA’    Solubile in acetone e/o 
diluente nitro 

ESSICCAZIONE Fuori polvere: 30 min. 
Al tatto: 1h 
In profondità: 6h 

  

  

DESCRIZIONE PRODOTTO: 
EFFETTI METALLICI LEAFING per DECORAZIONE 
Adatti a qualsiasi tipo di superficie (no polistirolo- no PP/PE). Per natura tecnica 
questi prodotti, una volta applicati, nel tempo potrebbero ossidarsi. Consigliati per 
interni. ORI –RAME- ARGENTO: permettono di ottenere effetti metallici 
estremamente brillanti. 
 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Eccezionale brillantezza.  
Ottima copertura già con una mano. 
Le tinte bronzo antico (rif. M706) e bronzo chiaro (rif. M707), a differenza 
di altre vernici dello stesso genere, sono inalterabili e quindi adatte ANCHE 
PER ESTERNO.  
 

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:  
Impiego: Ottimo per ottenere risultati di massima professionalità in lavori 
artistici di varia natura: CORNICI, PICCOLI MOBILI e SUPPELLETTILI, 
BIGIOTTERIA, ARTICOLI DA DECORAZIONE e NATALIZI 
Supporti: legno, ferro, alluminio, acciaio, vetro, materie plastiche, ecc. 
 

MODALITA’ DI UTILIZZO: 
Istruzioni uso: Togliere con alcool eventuali tracce di sporcizia, grasso, 
ruggine. Spruzzare sempre un paio di volte a vuoto. Per evitare colature 
dare mani SEMPRE LEGGERE. Si consiglia di agitare la bombola anche 
durante l’uso. Su polistirolo è necessario applicare TALKEN SPRAY PRIMER 
PER POLISTIROLO.  SU PP/PE applicare TALKEN SPRAY PRIMER PER 
PLASTICHE. 
 

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


