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Famiglia: DECORATIVI 

 

 
 

DESCRIZIONE 
Prodotto: GLITTERTIX 

Additivo glitter in diverse tonalità e in speciale emulsione neutra. 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
- Effetto decorativo fatto di molteplici punti di luce riflessa 
- Ottimo affioramento 
- Non necessità passaggio con panno. 
- Diverse colorazioni 
- Facilità di impiego 

 
IMPIEGO 
Deve essere usato come additivo nelle comuni idropitture neutre o colorate, flatting ad acqua e negli smalti ad acqua di 
tutte le tonalità. Grazie alla speciale formula in gel, l’aggiunta di GLITTERTIX nei prodotti ad acqua è facilitata per ottima 
miscelazione senza formazione di grumi, senza residui volatili, e con ottima omogeneità. Il dosaggio classico è 1/10 
GLITTERTIX/prodotto ad acqua in volume, ma per decorazioni più o meno vistose, il rapporto può diminuire o aumentare. 
Non aggiungere in prodotti a solvente, o base calce/silicati. Non 
usare tal quale, ma previa aggiunta in prodotti base acqua. 

 
APPLICAZIONE 
La superficie da verniciare con GLITTERTIX deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente: 

 
SU SUPPORTI NUOVI (STUCCO o MALTA): per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie 
deve essere esente da unto o spolvero. Applicare a pennello una mano di isolante o fissativo. Aggiungere GLITTERTIX 
nel prodotto ad acqua secondo i dosaggi indicati. Dopo minimo 4 ore, applicare il prodotto ad acqua addizionato di 
GLITTERTIX preferibilmente con rullo per distribuire meglio i glitter, tenendo il rullo sempre molto pieno senza scaricarlo 
troppo, ed alla diluizione specifica del prodotto. 

 
SU SUPPORTI GIA’ PITTURATI: 
con idropitture lavabili: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano a 
pennello di isolante o fissativo solo sulle stuccature. Aggiungere GLITTERTIX nel prodotto ad acqua secondo i dosaggi 
indicati. Dopo minimo 4 ore, applicare il prodotto ad acqua addizionato di GLITTERTIX preferibilmente con rullo per 
distribuire meglio i glitter, tenendo il rullo sempre molto pieno senza scaricarlo troppo, ed alla diluizione specifica del 
prodotto. 

 
con tempere, pitture a calce o pitture sfarinanti: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida, 
applicare una mano a pennello di fissativo o isolante su tutta la superficie. Aggiungere GLITTERTIX nel prodotto ad acqua 
secondo i dosaggi indicati. Dopo minimo 4 ore, applicare il prodotto ad acqua addizionato di GLITTERTIX preferibilmente 
con rullo per distribuire meglio i glitter, tenendo il rullo sempre molto pieno senza scaricarlo troppo, ed  alla diluizione 
specifica del prodotto. 

 
Applicazioni consigliate: rullo. 
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Condizioni dell’ambiente e del supporto: 
Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante 
Temperatura dell’ambiente: min. 10°C / max 35°C 
Umidità relativa dell’ambiente: < 75% 
Temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°C 

 

DILUIZIONE 
Utilizzare quella consigliata per il prodotto ad acqua a cui si aggiungerà GLITTERTIX. 

 
STOCCAGGIO 
In ambiente fresco e ben ventilato. 
Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto e al riparo dal gelo e da fonti di calore. 

 
CARATTERISTICHE FISICHE (a 20 °C e 50% - 60% U.R.) 
Peso specifico 1.00 ± 0.15 Kg./l 

 
Viscosità gel 

 
Vita di stoccaggio Almeno 36 mesi 

 
Il prodotto è disponibile in varie colorazioni (vedi cartella colori). 

 
PRECAUZIONI 
Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano GLITTERTIX nella forma di produzione e che sono riportate 
sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l’applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI 
SICUREZZA. 
E’ comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l’applicazione in ambiente ben 
aerato. 



Revisione 07 del 02/05/18 

 

 

 

 
Family: DECORATIVE PAINT 

 

 
 
 
 
 
 
 
Product: GLITTERTIX 

 

DESCRIPTION 
Glitter additive in different shades and in a special neutral emulsion. 

 
MAIN FEATURES 
- Decorative effect made of multiple points of reflected light 
- Excellent outcrop 
- Do not need passage with cloth. 
- Different colors 
- Ease of use 

 
USE 
It must be used as an additive in common neutral or colored water-based paints, water-based flatting and water-based 
enamels of all shades. Thanks to the special gel formula, the addition of GLITTERTIX in water products is facilitated for 
excellent mixing without formation of clots, without volatile residues, and with excellent homogeneity. The classic dosage 
is 1/10 GLITTERTIX / water volume product, but for more or less showy decorations, the ratio may decrease or increase. 
Do not add in solvent or lime / silicate products. 
Do not use as it is, but after adding it in water based products. 

 
APPLICATION 
The surface to be painted with GLITTERTIX must be prepared with a suitable treatment, namely: 

 
ON NEW SUPPORTS (STUCCO or MALTA): for a better anchorage and a longer life, the surface must be free of grease 
or dust. Apply a coat of insulation or fixative by brush. Add GLITTERTIX in the water product according to the indicated 
dosages. After at least 4 hours, apply the product to water added with GLITTERTIX preferably with a roller to better 
distribute the glitter, keeping the roller always very full without discharging it too much, and at the specific dilution of the 
product. 

 
ON ALREADY PAINTED SUPPORTS: 
with washable water-based paint: plaster and sand if necessary; clean the wall with a damp sponge and apply one coat 
with an insulating brush or fixative only on stuccoing. Add GLITTERTIX in the water product according to the indicated 
dosages. After at least 4 hours, apply the product to water added with GLITTERTIX preferably with a roller to better distribute 
the glitter, keeping the roller always very full without discharging it too much, and at the specific dilution of the product. 

 
with tempera, lime or crumbling paint: fill and sand if necessary; clean the wall with a damp sponge, apply a coat of fixative 
or insulating brush over the entire surface. Add GLITTERTIX in the water product according to the indicated dosages. After 
at least 4 hours, apply the product to water added with GLITTERTIX preferably with a roller to better distribute the glitter, 
keeping the roller always very full without discharging it too much, and at the specific dilution of the product. 

 
Recommended applications: roller. 
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Environmental and support conditions: 
The substrate must be dry, free of dust, grease and any other pollutant 
Room temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C 
Relative humidity of the environment: <75% 
Support temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C 

 
DILUTION 
Use the one recommended for the water product to which you will add GLITTERTIX. 

 
STORAGE 
In a cool and well-ventilated environment. 
Keep the tin tightly closed, overturned and protected from frost and heat sources. 

 
PHYSICAL CHARACTERISTICS (at 20 ° C and 50% - 60% U.R.) 
Specific weight 1.00  0.15 Kg./l 

gel viscosity 

Storage life At least 36 months 
 

The product is available in various colors (see color chart). 
 

PRECAUTIONS 
In addition to the risk and precautionary reports that regulate GLITTERTIX in the form of production and which are shown 
on the container, it is recommended, before applying the product, to consult the relative SAFETY DATA SHEET. 
However, it is good practice to use protective gloves and goggles, and to apply it in a well-ventilated area. 


