
Descrizione

Campi d‘impiego Pittura moderna, di classe, a base di acqua per ambienti interni. È adatta per i più svariati 
fondi e, date le singolari tonalità e sfumature, è ideale per gli ambienti moderni adibiti ad uso 
abitativo. Contiene particelle metalliche, attraverso le quali crea un effetto dorato e argentato 
e al tempo stesso vellutato. Il risultato è perfetto: le pareti con effetto metallico acquistano 
un aspetto oltremodo moderno. KLONDIKE LIGHT è un prodotto di alta qualità, traspirante e 
sovraverniciabile con qualsiasi pittura a base di acqua.

Caratteristiche

Proprietà Peso specifico: 1.020 ± 30 g/l a 20°C
Aspetto:  satinato
Tinta:  v. cartella colori
Messa in tinta: in base alla cartella colori VALPAINT KLONDIKE, utilizzando il sistema tinto- 
  metrico VALCLONE. Con l’aggiunta di additivi dorati e argentati sono  
  possibili altre tinta.
  Nota: per mantenere inalterate le dimensioni dei pigmenti ad effetto, la  
  tinta selezionata utilizzando il sistema tintometrico VALCLONE deve essere  
  mescolata con cautela con un bastoncino in legno. Verificare le tinte prima  
  della lavorazione.
  N.B.: la tinta può differire del 20-30% rispetto alla cartella colori.  
  Inoltre, l’effetto della tinta dipende anche dal tipo di applicazione. È  
  pertanto consigliabile che l’applicazione della pittura su superfici vicine e/o  
  collocate nel medesimo campo visivo venga eseguita da una sola persona,  
  che utilizzi sempre la stessa tecnica applicativa. Osservare quanto riportato  
  nel foglio BFS n. 25.
Magazzinaggio: al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere bene le confezioni aperte e  
  consumarle entro breve tempo. Le confezioni sigillate e non messe in tinta  
  possono essere conservate per almeno 24 mesi.
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VALPAINT KLONDIKE 
LIGHT
Pregiato rivestimento per pareti interne con effetto metallico anticato



Fondo/Lavorazione

Fondi In conformità ai requisiti generalmente richiesti, il fondo dev’essere asciutto (max. 3%  
di umidità), pulito, privo di polvere e solidificato. Eventualmente, rimuovere i fondi poco  
aderenti.

Per ulteriori informazioni sul prodotto, consultare il sito www.dold.ch – o chiamare il centro assistenza tecnica al 
numero +41 044 877 48 48.
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Pulizia degli attrezzi di lavoro Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l’uso, se il prodotto è ancora umido. Pulire meccanica-
mente se il prodotto è già asciutto.

Resa Circa 5-6 m² in funzione della struttura e del potere assorbente e/o della tecnica applicativa. 
A seconda delle superfici da trattare, sono possibili divergenze appurabili tuttavia a priori ese-
guendo dei test preliminari.

Essiccazione in superficie  2 ore a 20°C
sovraverniciabile  5-6 ore a 20°C
in profondità  24 ore a 20°C

Configurazione strutturale 
consigliata

Nuova opera in muratura:
come mano di fondo, applicare il Primer 1000. Dopo 6 ore a 20°C, applicare Klondike Light.

Indicazioni

Avvertenze sui rischi Per ulteriori avvertenze, consultare la relativa scheda di sicurezza.

Importante La temperatura di applicazione dev’essere compresa tra +5°C e +30°C; non utilizzare al sole e 
se c’è vento.
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I dati di questa scheda rispondono alle nostre conoscenze attuali. Le specifiche condizioni di lavoro dell’utilizzatore esulano dalle nostre 
conoscenze e dal nostro controllo. In ragione delle molteplici possibilità di utilizzo e di applicazione si escludono carattere vincolante e 
responsabilità. Il prodotto non può essere usato per scopi diversi da quelli descritti senza previa autorizzazione scritta. L’utilizzatore è re-
sponsabile del rispetto di tutte le necessarie disposizioni legislative. Con le edizioni successive, le schede precedenti perdono di validità.

Distribuzione esclusiva in Svizzera da parte di Dold AG.


