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Prodotto

STARFLAKES
CHIPS COLORATE DECORATIVE PER PAVIMENTAZIONI INTERNE ED
ESTERNE

Caratteristiche

• Particelle pigmentate sottili (ca. 120mu) e leggere.
• Atossico e non pericoloso per la salute.
• Alta resistenza all’usura.
• Resistente al fuoco.
• Possibilità di ottenere bellissimi effetti mescolando i colori.

Campo d’impiego

Fiocchi pigmentati decorativi per realizzare effetti cromatici su pavimenti in ambito civile e industriale:
• Bagni, cucine, saloni.
• Uffici, showroom.
• Balconi e terrazzi.
• Aree trafficabili.
• Magazzini e aree produttive.

Applicazione

STARFLAKES vengono seminati su una base adesiva (resina fresca
appena applicata) e rivestiti con una finitura trasparente dopo
l'essiccazione.
L’applicazione usuale prevede un fondo tinta unita su cui utilizzare
chips di 2/3 colori diversi.
Nota: fiocchi sono sviluppati per applicazioni in resina epossidica, poliuretano o acrilico, e devono essere approvati per il tipo di resina prima
dell'uso.
Colori disponibili:
• Bianco (4/01)
• Nero (2/49)
• Grigio (5/44)
• Rosso (4/70)
• Blu (6/65)
• Beige (3/09)
• Altri colori su richiesta
Dimensioni:
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Dati tecnici

Colore

A scelta

Peso specifico

2,00 ± 2,50 Kg/l

UNI EN ISO 2811-1
Contenuto solido

100%

Formaldeide

< 10 ppm

Componenti volatili

< 1 g/L

Magazzinaggio

Il prodotto nelle confezioni originali sigillate
mantenuto in luogo asciutto e protetto, a
temperature fra +5°C e +20°C si conserva
per una durata illimitata.

I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di
laboratorio, sono da ritenersi in ogni caso indicativi. Considerate le diverse condizioni di impiego, e
l’intervento di fattori indipendenti da MPM (supporto, condizioni ambientali, direzione tecnica di
posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all’impiego. Il
ns. obbligo di garanzia si limita alla qualità e costanza del prodotto finito per i dati sopra riportati,
solo per schede tecniche corredate di timbro e controfirma da parte del personale delegato della
ns. sede. Il cliente, inoltre, è tenuto a verificare che tali valori siano validi per la partita di prodotto
di suo interesse e non siano superati e/o sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni. I
dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte di MPM.

