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 MAGNETICO 
Finitura magnetica all’acqua. 

 
Caratteristiche del Prodotto 
 
MAGNETICO è un prodotto monocomponente all’acqua di colore grigio-antracite applicabile su supporti di differenti 
materiali; questo formulato è inoltre atossico ed inodore e trasforma le superfici su cui viene applicato in pratiche 
superfici magnetiche su cui attaccare fogli, foglietti e appunti usando delle normali calamite.  
 

Campi di Impiego 
 
Il prodotto MAGNETICO è ideale per la creazione di superfici delimitate per locali pubblici (ristoranti, showroom, 
negozi,…) o ambienti didattici o anche ambienti casalinghi (camerette dei bambini, pareti delle cucine,…); 
l’applicazione di MAGNETICO permette così la realizzazione di superfici magnetiche su cui è possibile attaccare fogli, 
appunti o altro tramite delle calamite. 
 

Preparazione del Supporto 
 
I supporti devono presentarsi sani, puliti e lisci; su superfici in gesso, cartongesso e simili si deve applicare come fondo 
l’idropittura lavabile SINTONIA (scheda tecnica di riferimento n.° E 15.10) di colore bianco mentre per quanto riguarda 
supporti in legno, metallo o plastica si devono usare appositi fondi di preparazione. 
 

Preparazione del Prodotto 
 
MAGNETICO è un prodotto monocomponente all’acqua che deve essere miscelato bene prima dell’utilizzo. 
La diluizione prevista è massimo del 5% - 10% con acqua in funzione dell’attrezzo usato per l’applicazione. 

 

Modalità di Applicazione 
 
Il prodotto MAGNETICO può essere applicato tramite rullo, pennello, spatola o a spruzzo (diametro ugello = 1,8 mm) 
in 3 mani; è possibile aumentare il numero di mani in funzione della forza magnetica voluta. Se si volesse ottenere una 
superficie non solo magnetica ma anche riscrivibile con gessi colorati si deve ricoprire con una o 2 mani di PIETRA DI 
LAVAGNA (scheda tecnica di riferimento n.° R 128.12) con uno spessore minimo; aumentando lo spessore del 
prodotto PIETRA DI LAVAGNA si andrebbe a diminuire troppo la capacità magnetica della superficie.  
 

Colori 
 
Il prodotto MAGNETICO è di colore grigio-antracite. 
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Condizioni Applicative e di Stoccaggio 
 

o Temperatura di applicazione: compresa tra +5°C e +40°C 
o Temperatura di stoccaggio: compresa tra +5°C e +35°C. 
o Stabilità allo stoccaggio: un anno, se riposto in luoghi riparati ed asciutti e nelle sue confezioni originali 

 

Caratteristiche Tecniche 
 

DATO TECNICO UNITA’ di 
MISURA VALORI 

Peso specifico a 20 °C  Kg/L 1,95 ± 0,05 

Residuo secco  % p/p 70 ± 5 

Viscosità Sec 65 - 95 

Brillantezza  Gloss 2 - 5 

Diluizione  - Massimo 5% - 10% se applicato a pennello, rullo o a spruzzo 
Nessuna diluizione se applicato a spatola 

Consumo g/m2 400 - 500 

 

Tempi di Reazione (T=20°C - U.R. 50%) 
 

o Fuori polvere: circa 40 minuti 
o Secco al tatto: circa 3 h 
o Completa essiccazione: circa 24 h 
o Sovrapplicabile: circa 4 h 

 

Confezioni 
 

o 1 Kg  
o 5 Kg   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio tecnico Gruppo GANI al numero +39.031.905163. 
Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulla comune esperienza nel settore, senza garanzie specifiche implicite o 
esplicite. L’applicazione e l’impiego dei nostri prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità controllo e ricadono pertanto sotto l’esclusiva 
responsabilità dell’utilizzatore. 


