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CONCENTRATO METAL 
Concentrato speciale per effetti metallizzati in trasparenza 

 
CARATTERISTICHE   
 
Il CONCENTRATO METAL è un prodotto speciale 
trasparente per i nostri TOP BRILLANTE e TOP 
SATINATO, al fine di ottenere effetti speciali tipo 
metallizzati. 
La sua speciale formulazione a base di resine 
acriliche in dispersione acquosa, speciali 
componenti metallizzanti e perlescenti, permette di 
realizzare finiture interne decorative di pregio, 
caratterizzate da un mutevole e gradevole gioco di 
luci e colori riflessi.   
 
CAMPI D’IMPIEGO 
 
Decorazione di pareti interne per ottenere finiture di 
pregio ad effetto metallizzato. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
 
Accertarsi che il fondo sia pulito, asciutto ed esente 
da polvere, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze 
separanti. Inoltre, nel caso la superficie non fosse 
perfettamente liscia, si consiglia di livellare il 
supporto mediante l’applicazione dello STUCCO 
COC 747 o STUCCO COC 747 AS.  
Sul supporto applicare quindi una mano di PRESTO, 
fissativo all’acqua, opportunamente diluito. 
 
 

 
  

Ad essiccazione avvenuta, procedere con 
l’applicazione di due mani di FONDEX della tinta 
desiderata come sottofondo. 
 
MODALITÁ D'APPLICAZIONE 
 
Per la realizzazione della tonalità desiderata, 
miscelare 0,500 lt di CONCENTRATO METAL  con  
5 lt di TOP BRILLANTE o TOP SATINATO.  
Dopo 4 – 6 ore dalla seconda mano di FONDEX, 
applicare una mano della miscela realizzata 
(CONCENTRATO METAL  + TOP BRILLANTE o 
TOP SATINATO) di circa 1 mm su una superficie di 
2 – 3 mq per volta servendosi degli strumenti idonei 
a seconda dell’effetto desiderato: spatolato, 
tamponato, nuvolato, pennellato, gocciolato, 
spugnato. 
 
AVVERTENZE 
 

• Mescolare accuratamente il 
CONCENTRATO METAL  prima dell’uso. 

• Non applicare con temperature inferiori a 
5°C e superiori a 35°C. 

• Pennelli ed attrezzi devono essere lavati 
subito dopo l’uso. 

• Conservare il prodotto al riparo dal gelo e da 
fonti di calore. 
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VOCE DI CAPITOLATO 
 

Concentrato speciale trasparente ad effetto metallizzato a base di resine acriliche in dispersione acquosa, 
speciali componenti metallizzanti e perlescenti, da miscelare con TOP BRILLANTE  BUFFA o TOP 
SATINATO  BUFFA, al fine di ottenere finiture decorative di pregio per interni con effetti estetici diversi a 
seconda degli attrezzi utilizzati, con consumo in funzione dell’uso e della finitura desiderata, tipo 
CONCENTRATO METAL  BUFFA.  
 

DATI TECNICI 
 
VISCOSITÀ 2400 ± 200 cps 
PESO SPECIFICO 1,060 ± 0,030 kg / lt   
RESA  in funzione dell’uso 
ASPETTO DEL FILM metallizzato 
COLORE incolore 
DILUIZIONE pronto all’uso 
ESSICCAZIONE FUORI POLVERE 20 – 30 minuti 
ESSICCAZIONE AL TATTO 4 – 6 ore 
ESSICCAZIONE IN PROFONDITA’ 18 – 24 ore 
SOVRAVERNICIABILITA’ 6 – 8 ore  
PULIZIA ATTREZZI  con acqua 
CONFEZIONI secchiello 0,500 lt 
STOCCAGGIO 12 mesi nelle confezioni integre al 
 riparo dall’umidità e dal gelo.  

 
ATTENZIONE 
 
Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza 
tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza 
dell’utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l’impiego 
previsto, in quanto, non ci è  possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri  e sulle modalità 
di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del 
prodotto all’impiego previsto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


