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Stelle 
Glitter in polvere per realizzare 

pitture effetto "cielo stellato" 

 Art.0893 
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CARATTERISTICHE: 

STELLE sono dei particolari glitter che permette di trasformare una normale idropittura in un moderno 

decorativo ad effetto cielo stellato o di impreziosire la finitura di un decorativo.  

CAMPI D’IMPIEGO: 

STELLE va utilizzato per additivare qualsiasi idropittura lavabile. Per la sua facilità di galleggiamento è 

particolarmente indicato per additivare prodotti decorativi quali EVENTI, SABBIA, VELI D’ORIENTE, HEAVY 

METAL, RASATO FINE, RASATO TRAVERTINO, MARMO DI VENEZIA. 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE: 

Aggiungere STELLE tal quale nel prodotto prescelto e mescolare bene. Nel caso di utilizzo di idropitture si 

raccomanda di miscelare frequentemente in fase di applicazione. Procedere alla finitura come da scheda 

tecnica del prodotto additivato. 

RACCOMANDAZIONI: 

• Verificare le raccomandazioni della scheda tecnica relativa al prodotto in cui stelle viene addizionato 

DATI TECNICI: 

Consumo: effetto light 10 g x 1l / 1kg 
40g  x 4l / 5kg 
100g x 10l / 20kg 

Consumo: effetto bright 40g  x 1l / 1kg 
100g x 4l / 5kg 

Confezioni: 10 g – 40 g – 100 g 

Colori: Oro - Argento 

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate 

conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate come informazione e non possono impegnare la responsabilità 

della nostra Azienda ne fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con 

l’impiego dei prodotti descritti. Cio’ anche in considerazione del fatto che le condizioni d’impiego sfuggono al nostro 

controllo. 

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza. 
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