SPRAY SNOW
Spray Snow è una splendida simulazione di quello che la vera neve crea sugli alberi, sui loro rami, sulle
foglie, sui singoli aghi degli abeti, dei pini, sui filamenti d'erba.
Spray Snow è bianchissima, gonfia e paffuta, riveste morbidamente di candida neve ogni rilievo.
Spray Snow è stata realizzata in modo da essere di semplicissimo utilizzo.
Il prodotto è pronto all'uso, in unico secchio.
Non occorre diluire, non sprigiona nessun odore e nessun gas, è totalmente in base acqua.
E' possibile applicare Spray Snow sia a Spruzzo che a pennello.
Per l'applicazione a spruzzo il prodotto deve essere immesso nella pistola Iron Bull e, ad una distanza di
circa 40 cm. si inizia a spruzzare ad una pressione bassa, bassissima, solo 2,5 atmosfere.
Il prodotto fuoriesce dalla pistola "sputacchiato" e questo modo di essere proiettato genera i suoi bellissimi
fiocchi di neve.
Si può continuare a spruzzare sino alla copertura totale dei rami o aumentare lo spessore della neve
continuando a spruzzare sullo stesso punto.
Per applicare a pennello Spray Snow, occorre utilizzare un pennello con setole dure. Si intinge il pennello
nel prodotto Spray Snow direttamente dal secchio. Delicatamente si applicherà la crema sugli aghi
dell'albero e sui rami, applicando spessori a piacere.
Una volta ottenuto l'innevamento desiderato si deve solo attendere l'asciugatura che, a temperatura
ambiente di circa 20°C. avverrà in circa 16 - 24 Ore.
Durante la fase di asciugatura, l'effetto ottenuto non si modifica, Spray Snow non ha praticamente alcun
calo dimensionale.
Spray Snow resiste all'esposizione in esterno ed alla pioggia continuata.
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Caratteristiche
Prodotto Monocomponente
Pronto all'uso
Bianchissima
Lievemente gommosa
Totalmente impermeabile
Nessun calo dimensionale
Resistente all'esposizione in esterno
Resistente all'acqua
Resistente alla luce
Resistente al graffio
Resa indicativa:
circa 4 metri quadrati per Kg. di prodotto.
Tempo di lavorabilità: oltre 60 minuti
Tempo di asciugatura:
circa 16 - 24 Ore (temperatura ambiente 20°C.)

Istruzioni
Prodotto pronto all'uso, non occorre alcuna diluizione.
Utilizzo: a Spruzzo
con la pistola Iron Bull ugello N°4
Pressione: 2,5 - 3 atm
Distanza: da 40 a 50 cm. dalla superficie da innevare.
Asciugatura in circa 16 - 24 Ore
Le pistole si puliscono subito dopo l'uso con acqua calda e sapone.
Utilizzo a Pennello:
Usare pennelli con setole dure, intingere in Spray Snow ed applicare sui rami spessori a piacere.
I pennelli, prima dell'indurimento si puliscono con acqua calda e sapone.
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