TOP RESINE srl
SCHEDA TECNICA
Prodotto
Descrizione

fantasie

KIT campionatura 3D e ARTISTI
Finiture autolivellanti trasparenti TOP EPO con resine solvent free
I prodotti contenuti nel KIT consentono di sperimentare la resina autolivellante T
 OP resina epoSSidica A+B per
Inglobamento. I l prodott,o oltre ad essere impiegato trasparente come si presenta per inglobare oggetti (vedi
scheda tecnica) e per vetrificare immagini realizzate con effetto tridimensionale, può essere colorato con pigmenti e
polveri metallizzate.
Con TOP resina epoSSidica A+B per Inglobamento potrete sperimentare e dare vita alle vostre
Con il prodotto TOP resina epoSSidica A+B per Inglobamento è possibile la realizzazione di quadri e opere
artistiche, tavoli, lampade, porte, rivestire arredamenti.
NB: realizzabile solo su superfici orizzontali.

Modalità applicative

Confezioni

Stoccaggio
Precauzioni

Il KIT campionatura 3D e ARTISTI contiene le istruzioni per l’uso dei prodotti. Le schede tecniche di ogni singolo
prodotto sono scaricabili dal nostro sito.
Il KIT campionatura 3D e ARTISTI contiene:
-

Resina TOP epoSSidica per Inglobamento A+B solvent free

3,200 kg.

-

SOLVENTE per resina EPO

0,500 lt.

-

POLVERE MADREPERLA

50 gr.

-

POLVERE RAME

50 gr.

-

Resina TOP PROTEZIONE PW satinato monocomponente solvent free

0,150 kg.

Non immagazzinare a temperature inferiori a + 5°C. TEME IL GELO.
Prima di applicare il prodotto si consiglia di eseguire delle prove al fine di essere convinti totalmente di aver
compreso le sue caratteristiche e il suo funzionamento.
Per maggiori informazioni sui prodotti consultare le schede tecniche disponibili sul sito.

INFORMAZIONI
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate in buona fede in base alle ricerche e alle osservazioni della TOP RESINE, che le considera accurate. Le condizioni e i metodi di uso dei prodotti sono tuttavia al
di fuori del controllo di TOP RESINE e, per tale ragione, queste informazioni non potranno sostituire le verifiche da eseguirsi a cura del cliente per garantire che i prodotti in questione siano completamente soddisfacenti per le
specifiche applicazioni. TOP RESINE garantisce esclusivamente che il prodotto soddisfa le correnti specifiche di vendita; in caso di violazione della presente garanzia, l’unica rivalsa sarà limitata al rimborso del prezzo di acquisto
o alla sostituzione dei prodotti che si fossero dimostrati diversi rispetto a quanto garantito.
TOP RESINE ESCLUDE ESPLICITAMENTE QUALSIASI ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA DI IDONEITÀ A USI PARTICOLARI O ALLA COMMERCIALIZZAZIONE. A MENO CHE ABBIA CONSEGNATO UNA
DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ ALL’USO DEBITAMENTE FIRMATA, SI ESCLUDE QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI
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