
EE’ un prodotto realizzato con resine acriliche a base 
acquosa e polvere luminescente. Questo Pigmento 
particolare ha una granulometria media tale da 
consentire un maggior effetto di luminescenza al buio. 
Si presenta denso, non cola se applicato a spessore. 
Il prodotto di giorno si presenta biancastro, al buio si 
illumina di colore giallo-verde. Una volta asciutto, il film 
pittorico si ricarica con la luce e rilascia la luminescenza 
al buio. Il colore è disponibile nel vasetto da 80 ml 
oppure nel pratico flacone con beccuccio, utile per 
piccole decorazioni, scritte e contorni su tutti i supporti.

It’s a  product made from water-based acrylic resins 
and luminescent powder. This particular pigment 
has a medium granulometry that allows a greater 
luminescence effect in the dark. It is thick, does not 
drip if applied to thickness. The product during the day 
is whitish, in the dark it lights up with a yellow-green 
color. Once dry, the pictorial film is recharged with light 
and releases the luminescence in the dark. The color is 
available in the 80 ml jar or in the practical bottle with 
nozzle, useful for small decorations, writing and outlines 
on all supports.

APPLICAZIONE
Può essere steso a pennello o a tampone per realizzare stencil 
e decorazioni su vari supporti quali vetro, muro, stoffa, legno, 
plastica, ecc. Pronto all’uso, eventuale diluizione può avvenire 
con piccola percentuale di acqua. Lavare bene il pennello con 
sapone subito dopo l’utilizzo.
Application
It can be applied with a brush or a pad to create stencils and 
decorations on various supports such as glass, wall, fabric, wood, 
plastic, etc. Ready to use, any dilution can take place with a small 
percentage of water. Wash the brush well with soap immediately 
after use.

DURATA
La durata della luminescenza rilasciata al buio è di 4 ore circa.
Duration
The duration of the luminescence released in the dark is about 4 hours.

POLVERE DI STELLE

COLORE ACRILICO LUMINESCENTE

STAR DUST LUMINESCENT COLOR

CODICE DESCRIZIONE IMBALLO

108045 Barattolo da 80 ml 6 x 80 ml

108046 Flacone con beccuccio da 100 ml 6 x 100 ml
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