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Pigmento Colore Fluorescente per Resina Epossidica 20 o 50 gr

  

Pigmento additivo polvere ULTRA fluorescente UV luminescente che si illumina al buio L’additivo fluorescente che si illumina al buio, avendo
un’alta concentrazione dei principi attivi, è fortemente fosforescente. Ha una forte capacità di immagazzinare luce, naturale o artificiale, e di
riemetterla in presenza di una sufficiente oscurità. Si differenza dall’additivo fotoluminescente per il colore fluo maggiormente acceso alla luce
naturale (non è bianco!). 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse9,90 €

Prezzo con sconto8,11 €

Prezzo di vendita9,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse8,11 €

Sconto

Ammontare IVA1,79 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 
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Descrizione 

Pigmento Colore Fluorescente per Resina Epossidica 20 o 50 grammi a
seconda del colore selezionato

Pigmento additivo polvere ULTRA fluorescente UV luminescente che si illumina al buio

L’additivo fluorescente che si illumina al buio, avendo un’alta concentrazione dei principi attivi,
è fortemente fosforescente.

Ha una forte capacità di immagazzinare luce, naturale o artificiale, e di riemetterla in presenza
di una sufficiente oscurità.

Si differenza dall’additivo fotoluminescente per il colore fluo maggiormente acceso alla luce
naturale (non è bianco!).

E’ particolarmente indicato per evidenziare quei particolari che si vogliono rendere visibili al
buio.mosfere spettacolari in particolare stanze, che siano di una casa o di un locale (bar,
discoteca). Una volta miscelato potete colorare davvero qualsiasi cosa, compresi pelle, unghie
o capelli! Una volta effettuato l’acquisto nel caso si necessitino ulteriori informazioni su come
miscelarlo, è possibile avere il numero di telefono del responsabile tecnico.

Per un risultato ottimale è consigliabile l’applicazione negli strati più esterni e su fondi chiari: in
questo modo la fosforescenza sarà di maggiore effetto.

Si caricano con l’esposizione ad una sorgente luminosa (luce solare, elettrica o luce UV), e
restituiscono lentamente l’energia brillando nell’oscurità.

DURATA: possono brillare al buio fino a 12 ore ed hanno una durata compresa tra i 10 e i 15
anni.

SICUREZZA: i prodotti NON sono tossici, nocivi o radioattivi. NON sono considerati pericolosi.

Il contatto diretto con i metalli o l’acqua può accelerarne il decadimento.

Usare in quantità 20/30% in rapporto al legante e applicare su superfici chiare.

 

Sono disponibili 2 colori da 20 gr ciascuno: azzurro fluo, giallo fluo, verde fluo.

Semplicemente aggiungendolo a resine, pitture o vernici, è ideale per il decoupage, la
decorazione e tutto ciò che riguarda il fai da te.

 

 

Recensioni
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Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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