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Descrizione: finitura glitterata all’acqua in grado di 
ricreare sulla parete la tridimensionalità dell’universo. 
Lavabile, facile da applicare, unica nel suo genere, grazie 
ai selezionati  glitter contenuti al suo interno,  “SHINE” 
risulta altamente riflettente e lucente se illuminata con luci 
radenti o incidenti. La finitura opaca ad effetto glitterato e 
l’ampia gamma di colori cartella, permettono all’utilizzatore 
di realizzare combinazioni di colore diverse seguendo i 
gusti e le necessità cromatiche della committenza. 
Per preparare il prodotto è necessario miscelare “SHINE 
NEUTRO 00”  con la polvere glitterata denominata “GLIX”.
I colori della cartella si ottengono impiegando le quantità 
indicate nel formulario di colorante denominato “COLOR KIT” o in alternativa utilizzando il SISTEMA TINTOMETRICO 
RIVES.

Preparazione del supporto: i supporti devono essere ben asciutti e stagionati. Pulire le superfici da trattare asportando 
eventuali parti in fase di distacco. Applicare a distanza di 5-6 ore una dall’altra, due mani uniformanti di “PRELUDIO” 
diluito al 25-30% in volume con acqua pura. In presenza di supporti vecchi o sfarinanti si consiglia di applicare, prima del 
“PRELUDIO”,una mano di “FISSATIVO R2000” diluito al 500% in volume con acqua pura. 

Applicazione: applicare una prima mano di “SHINE” con spalter codice 1017 e proseguire subito dopo lisciando il 
supporto con frattone inox codice 1009, applicando spatolate regolari da destra a sinistra e dall’alto in basso. Una volta 
asciutto ripetere l’operazione come per la prima mano.   

Resa: 2 - 2,5 m²/L. Resa “PRELUDIO” : 4-5 m²/L. 

Confezioni: 1 -  2,5 -  5 litri. Confezioni COLOR KIT: 100 ml.  Confezioni  GLIX:  75 grammi. Confezioni PRELUDIO:  1 - 
2,5 - 5 litri.

Consigli pratici: la temperatura dell’ambiente durante il ciclo applicativo deve oscillare tra 5°C e i 35°C, l’umidità relativa 
dell’ambiente non deve essere superiore all’ 80%. Durante l’applicazione evitare il contatto diretto con occhi e pelle, 
utilizzare acqua pulita per le diluizioni, conservare il prodotto non diluito nella confezione chiusa e in luogo fresco e asciutto. 
I colori della cartella sono indicativi e possono quindi subire variazioni tra un lotto e l’altro. Non essendo l’applicazione del 
prodotto sotto il nostro costante controllo, ci riteniamo esenti da responsabilità sul risultato finale. Prima di decorare una 
parete si consiglia quindi di eseguire una prova in scala ridotta.
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Peso specifico (g/L) 1,35 +/- 0,1

Resa (m²/L) 2 - 2,5 una mano

Confezioni (L) 1 - 2,5 - 5

Essiccazione

Al tatto: 3-4 ore a 20° C

Sovrapplicazione: 5-6 ore a 20° C

In profondità: 24 ore a 20° C

Diluizione 2-3% in volume con acqua pura

 Cosa serve

Preludio Color Kit Shine

Scansiona il codice per 
ulteriori informazioni
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Applicazione

Preludio Shine
prima mano con pennello

Shine 
lisciatura prima mano

Shine 
seconda mano con pennello

Shine 
lisciatura seconda mano


