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Pigmento Colore Fosforescente per Resina Epossidica 20 o 50 gr

  

L’additivo fotoluminescente che si illumina al buio, con alta concentrazione dei principi attivi. PIGMENTO A BASE BIANCA che al buio si
illuminano con le diverse tonalità fluorescenti. Ottimo per evidenziare particolari che si vogliono rendere visibili al buio. Secondo la luce di
emissione l’effetto fotoluminescente è più o meno forte: la luce verde è la più forte, seguono il blu, il blu sky e tutti gli altri. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse10,60 €

Prezzo con sconto8,69 €

Prezzo di vendita10,60 €

Prezzo di vendita, tasse escluse8,69 €

Sconto

Ammontare IVA1,91 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 
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Descrizione 

Pigmento Colore Fosforescente per Resina Epossidica da 20 o 50 grammi a
seconda del colore scelto

 

L’additivo fotoluminescente che si illumina al buio, con alta concentrazione dei principi attivi.

PIGMENTO A BASE BIANCA che al buio si illuminano con le diverse tonalità fluorescenti.
Ottimo per evidenziare particolari che si vogliono rendere visibili al buio.

Secondo la luce di emissione l’effetto fotoluminescente è più o meno forte: la luce verde è la
più forte, seguono il blu, il blu sky e tutti gli altri.

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.

I pigmenti fosforescenti hanno la capacità di immagazzinare ed emettere luce.
Questi pigmenti si caricano con l’esposizione ad una sorgente luminosa (luce solare, elettrica o
luce UV), e restituiscono lentamente l’energia brillando nell’oscurità.

LUMINOSITÀ: I pigmenti brillano per un periodo di tempo variabile seguendo una curva di
luminanza rapida e decrescente, che successivamente diviene stabile per molte ore.
Il decadimento totale dell’effetto luminescente può giungere fino a diversi giorni di seguito dopo
la stimolazione.

ASPETTO: di giorno la polvere è incolore

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.

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

 

Sono disponibili 2 colori da 20 gr ciascuno: Giallo/Verde e Blu Sky

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

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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