
EMISSIONE NELL’ARIA INTERNA*

PRECAUZIONI PER L’UTILIZZO : Il prodotto non é considerato pericoloso conforme al 
regolamento n CE 1272/2008 (CLP). Effetto fisico-chimici nocivi sulla salute umana e l’ambiente 
naturale. Nessun altro pericolo. EUH208 Contiene miscela 5-cloro-2-metil-4 isotiazol-3-one, 
2-metil.2H-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare una reazione allergica. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Smaltire recipiente/prodotto in conformità alla normativa vigente. Conservare il prodotto in un 
luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo. Consultare le istruzioni speciali/la scheda di sicurezza. 
www.quickfds.com  

Décors de Ferryville - Résinence
66, Chemin des Collinons - RD2007

45700 Mormant Sur Vernisson 
FRANCE - Tél. 0820 200 927 

Fabriqué en U.E.

*Informazione su livello d’emissione delle sostanze volatili nell’aria 
interna, presentando un rischio di tossicità da inalazione, su una 
scala di classe andando da A+ (emissioni molto deboli) a C 
(emissioni forti). Valore limite UE per questo prodotto  (CatA+/J). 
Questo prodotto contiene max 16 g/L COV.

Nonostante l'attenzione prestata nella produzione di questo 
documento, i colori stampati possono essere leggermente 

diversi dai colori reali.

www.resinence.com

Naturlight é una pittura bianca pronta all’uso caricata con luce naturale blu. 
Questa tecnologia innovativa assorbe la luce (naturale o artificiale) per restituirla al buio.

APPLICAZIONE : si applica senza Primer su un supporto sano, pulito e asciutto. Mescolare bene il 
prodotto prima dell'applicazione. Immergere completamente il rullo nel prodotto per evitare qualsiasi traccia. 
Applicare la resina con un rullo a pelo raso. Lasciare asciugare 6 ore, quindi applicare una seconda mano.
  Il numero di mani e il colore finale variano a seconda del supporto e delle sue qualità di assorbimento. 
  Intensifica l'effetto luminescente applicando un ulteriore mano. La luminescenza ha il suo massimo 
effetto nell'oscurità totale.

DESTINAZIONI D’USO : Interno/ Esterno. Su legno, cemento, metallo, pietra, terracotta, 
piastrelle, ecc. Su supporti orizzontali, proteggere con una resina bi-componente 
Résinence. Non si applica su materie plastiche e legni esotici.

2 La resa può variare a seconda del tipo di supporto: test di resa effettuato a 20 ° C su un supporto liscio.
3 Con riserva della preparazione consigliata. La garanzia è limitata alla sostituzione del prodotto dietro presentazione della ricevuta (scontrino) 
 e del barattolo utilizzato.

1  24 ore (non consecutive) di carica alla luce per 10 ore di luminescenza.
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