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RESIN FLOORS
PAVIMENTI IN RESINA
SOLS EN RÉSINE
POSADZKI ŻYWICZNE - DEKORACYJNE I PRZEMYSŁOWE

EFFECT 
 

Pigmenti in polvere micacei 
per effetti decorativi speciali 
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Descrizione 
EFFECT è una linea di pigmenti micacei in polvere per sistemi decorativi ad effetto per interni, da 
disperdere in quantità variabile a seconda dei risultati desiderati.  
 
EFFECT è una linea compatibile con tutti i più comuni prodotti vernicianti siano essi a solvente a ad acqua 
e viene  impiegata con successo anche con i prodotti a base di resine epossidiche e a base di resine 
poliuretaniche per i più svariati usi nel settore delle pavimentazioni. 
Per esaltarne le proprietà, vanno applicati con prodotti trasparenti (eventualmente anche su basi colorate ) 
in quantità variabile a seconda dell’effetto desiderato. 
 
Completa la linea il GLITTER ARGENTO (tipo poliestere, resistente ai solventi) con spessore di 400 micron, 
da usare solo su sistemi resinosi trasparenti a spessore, tipo FLOOR L-TRA. 
 
NORD RESINE suggerisce delle prove preliminari su campioni per verificare l’effetto finale. 
 
Campo di Applicazione 
 Pigmento in polvere per interni 
 Effetti di colore madreperla e metallici 
 Dosabili singolarmente e miscibili tra loro 
 
Consigli utili e Avvertenze 
 Se applicati con prodotti da verniciatura vanno tenuti sempre in agitazione per evitare sedimenti del 

prodotto e quindi disomogeneità nell’applicazione. 
 Sono PRODOTTI NON PERICOLOSI ma si consiglia sempre l’uso della mascherina antipolvere durante il 

dosaggio e il mescolamento.  
 
Colori: 
EFFECT LIGHT PEARL:  color bianco crema perlato 
EFFECT RUBY RED:  color rosso rubino perlato 
EFFECT SILVER BLACK: color nero-argento perlato 
EFFECT SUPER GOLD:  color oro brillante perlato 
    
Confezioni e stoccaggio 

Confezioni Barattolo da 1 kg  

Conservazione 
24 mesi negli imballi originali, in luogo coperto e asciutto, a temperatura 
tra +5°C e +30°C. 

 
Note Legali 
I consigli circa le modalità d’uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze 
e non comportano l’assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. 
Non dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l’idoneità dei prodotti per l’uso e gli scopi 
prefissi attraverso delle prove preventive. Il sito internet all’indirizzo www.nordresine.com contiene l’ultima 
revisione della presente scheda tecnica: in caso di dubbio, verificarne la data di emissione “CATALOGO”. 
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